Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
TERZA SEDUTA RISERVATA
02 febbraio 2021
GARA: Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo
quadro per la fornitura di Stent Coronarici Des con polimero
riassorbibile e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma
1 lett a) L.r. 19/2007 (102-2020)
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio, alle ore
15:28 è presente, in seduta riservata svoltasi in modalità telematica a
mezzo piattaforma Zoom, la Commissione giudicatrice nominata con
disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n.
483 del 30/12/2020 così costituita:
 Dott. Innocenzo SCROCCA – DIRIGENTE MEDICO SC
CARDIOLOGIA A.O ORDINE MAURIZIANO - quale
Presidente della Commissione giudicatrice;
 Dott. Giacomo Giovanni BOCCUZZI – DIRIGENTE MEDICO
SC CARDIOLOGIA EMODINAMICA ASL CITTA’ DI
TORINO quale componente effettivo;
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 Dott. Marco Giovanni MENNUNI - DIRIGENTE MEDICO
SCDU CARDIOLOGIA OSPEDALE MAGGIORE NOVARA quale componente effettivo.
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marilina
ARMENTANO Responsabile del procedimento e dipendente di
S.C.R. - Piemonte S.p.A.
* * *
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata e
preliminarmente, la Commissione giudicatrice comunica che nel caso
di richieste di chiarimenti il Responsabile del Procedimento sarà
delegato alla firma delle comunicazioni ai concorrenti.
* * *
Il Segretario verbalizzante informa che sono pervenuti, a mezzo
piattaforma Sintel, i chiarimenti richiesti alle società Advanced
Medical Supplies e VIGLIA S.R.L. all’esito della seduta riservata
tenutasi in data 26 gennaio 2021.
La Commissione a seguito di attenta analisi di quanto pervenuto
comunica quanto segue:
-

il concorrente Advanced Medical Supplies ha confermato il
valore di crossing profile pari a 0,98 così come dichiarato nella
documentazione tecnica ma ha altresì specificato che per uno
Stent di diametro 3 mm il valore di crossing profile varia da 0,98
a 1,01 a seconda della lunghezza dello Stent. Per quanto detto la
Commissione comunica che, ai fini dell’attribuzione del
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punteggio tecnico, considererà quale valore di crossing profile la
media tra 0,98 e 1,01.
 i concorrenti Advanced Medical Supplies e VIGLIA
S.R.L. hanno dichiarato quale valore di Circular Side
Branch Diameter il dato relativo al massimo diametro
raggiungibile dalla cella e non al diametro del più grande
cerchio che può essere inscritto all’interno di una cella
dello stent quando lo stent viene posizionato a pressione
nominale.
La Commissione giudicatrice, preso atto:
 della documentazione di gara che richiedeva che
venissero indicate le dimensioni del diametro della cella
espansa (Circular Side Branch Diameter), espresso in
millimetri, dichiarato per il dispositivo con diametro 3mm
espanso a pressione nominale;
 della risposta ai chiarimenti pubblicata dalla Stazione
appaltante in data 5 ottobre 2020 nella parte in cui veniva
confermato che la dicitura “Circular Side Branch
Diameter” facesse riferimento al diametro del più grande
cerchio che può essere inscritto all’interno di una cella
dello stent quando lo stent viene posizionato a pressione
nominale;
 dell’assenza del dato così come richiesto dalla Stazione
appaltante nell’intera documentazione tecnica presentata
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dai concorrenti;
comunica che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, non
sarà considerato il dato così come fornito dai suddetti concorrenti
in quanto non inerente a quanto richiesto dalla lex specialis di
gara.
* * *
La Commissione giudicatrice, procede alla assegnazione dei punteggi
tecnici così come previsto nella lex specialis di gara al paragrafo
par.23.1.2. del Disciplinare di gara.
* * *
Con

riferimento

al

criterio

di

valutazione

“letteratura”

la

Commissione comunica che per i concorrenti che hanno presentato
più di tre studi, così come specificato nella lex specialis di gara, sono
stati valutati gli studi contrassegnati con i numeri 1-2-3.
* * *
I coefficienti V(a)i, assegnati dai singoli commissari e il punteggio
tecnico attribuito ad ogni concorrente sono riportati nelle tabelle
allegate (allegato 1) al presente verbale, costituenti parte integrante e
sostanziale dello stesso, recanti il riepilogo delle valutazioni effettate
dalla Commissione giudicatrice nel rispetto dei criteri fissati dalla
legge di gara. Le medesime tabelle riportano, per ciascun singolo
lotto, il punteggio tecnico complessivo assegnato dalla Commissione
giudicatrice.
* * *
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Alle ore 17:45 la Commissione termina i propri lavori e la seduta è
chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
Dott. Innocenzo SCROCCA – Presidente
_____________________________________________
Dott. Giacomo Giovanni BOCCUZZI – Commissario
_____________________________________________
Dott. Marco Giovanni MENNUNI – Commissario
_____________________________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante
_____________________________________________

(firmato in originale)
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