Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA RISERVATA
8 ottobre 2020
* * *
GARA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione
diretta con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle
Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Molise (gara 109 2020)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, oneri della sicurezza non
ribassabili pari a € 0: Euro 473.694,00 I.V.A.esclusa, così suddiviso:
- Lotto 1 CIG 8442622014: € 35.959,50;
- Lotto 2 CIG 8442637C71: € 59.020,36;
- Lotto 3 CIG 8442657CF2: € 260.290,64.
* * *
PREMESSO CHE:
•

con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n.

339 del 28 settembre 2020 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la
procedura negoziata in epigrafe;
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•

in data 30 settembre 2020 con procedura telematica svolta sulla piattaforma

SINTEL è stata inviata la lettera d’invito a presentare offerta all’operatore
economico Novartis Farma S.p.A.;
•

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nella

lettera d’invito per le ore 18:00 del giorno 7 ottobre 2020;
•

la data della prima seduta riservata è stata fissata per le ore 10.30 del giorno

8 ottobre 2020;
•

l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
•

l’appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
* * *
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 12.27 presso la
sede di S.C.R. Piemonte S.p.A. c.so Marconi n 10, Torino, in un ufficio della
Direzione Appalti è presente il seggio di gara nominato con Disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 339 del 28 settembre 2020,
composto dal Responsabile del procedimento ing. Adriano LELI, Ionela SAVEI,
in qualità di Componente del seggio di gara, e Irene de RUGGIERO, componente
effettivo e segretario verbalizzante.
* * *
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara e prende atto
che entro il termine previsto dalla lettera d’invito ha presentato offerta l’operatore
economico invitato:
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Numero protocollo
informatico

Operatore economico

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement
SINTEL

1601626580024

Novartis Farma S.p.A.

2 ottobre 2020 10.16.20 CEST

Il Responsabile del procedimento procede all’apertura della busta telematica
contenente la documentazione amministrativa.
Il seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni della
lettera d’invito e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di gara.
Il Seggio di gara prosegue i propri lavori, procedendo all’apertura della busta
“Documentazione Tecnica” presentata mediante download dalla piattaforma,
consistente nel “Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto”.
Terminate le operazioni di scarico della documentazione tecnica, il Responsabile
ammette l’operatore economico alla fase successiva della trattativa.
Il Seggio di gara procede dunque allo sblocco della busta telematica contenente
l’offerta economica.
Il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato la completezza dell’offerta
economica presentata dell’operatore economico Novartis Farma S.p.A. prende
atto dell’importo unitario offerto dal concorrente di seguito riportato:
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DESCRIZIONE
LOTTO

RIVASTIGMINA
4,6 mg/24H
ACIDO
MICOFENOLICO
180 mg
ACIDO
MICOFENOLICO
360 mg

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
OFFERTO
COMPRENSIVO DI
FORMA E
DOSAGGIO
EXELON
4,6 mg/24 ore cerotto
transdermico
MYFORTIC 180 mg
compresse
gastroresistenti
MYFORTIC 360 mg
compresse
gastroresistenti

IMPORTO
UNITARIO
OFFERTO
I.V.A. esclusa

QUANTITA’
TOTALE

€ 0,61000

58.950

€ 0,83480

70.700

€ 1,66960

155.900

Il Responsabile del procedimento prende atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 2
bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il calcolo della soglia di anomalia non viene
effettuato poiché il numero delle offerte è inferiore a cinque.
Alle ore 12:45 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:

Ing. Adriano LELI – Responsabile del procedimento
(Firmato in originale)

Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara
(Firmato in originale)

Dott.ssa Irene de RUGGIERO – Componente del seggio di gara e segretario
verbalizzante
(Firmato in originale)
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* * *
Il Responsabile del procedimento, in esito alle operazioni di gara riportate nel
verbale della seduta odierna, propone pertanto l’aggiudicazione al concorrente
Novartis Farma S.p.A. per un prezzo complessivo offerto pari ad
Euro 355.270,50000 oltre IVA.
Ing. Adriano LELI – Responsabile del procedimento
(Firmato in originale)
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