Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA PUBBLICA
17 MARZO 2021
* * *
GARA: Fornitura di mezzi di contrasto in regime di esclusiva e servizi
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per
l’Azienda USL Valle d’Aosta - procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ex art. 63 comma 2, lett. b n. 2) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. (GARA 17-2021)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 10.102.887,10 I.V.A.
esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0
* * *
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 7

del 04 marzo 2021 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la procedura
negoziata in epigrafe;
•

tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sulla Piattaforma di E-

procurement

“SINTEL”

accessibile

all’indirizzo

internet

www.arca.regione.lombardia.it;
•

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

lettera d’invito per le ore 13:15 del giorno 17 marzo 2021;
•

la data della prima seduta pubblica è stata fissata per le ore 15.25 del giorno
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17 marzo 2021;
•

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.
•

in data 17 marzo 2021 è stato comunicato, a mezzo piattaforma di E-

procurement “SINTEL”, che la seduta pubblica sarebbe stata gestita mediante il
sistema di videoconferenza ed è stato fornito il link utile al fine della
partecipazione.
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 15:26 è
presente tramite collegamento in videoconferenza il seggio di gara nominato con
Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 7 del 04
marzo 2021, composto dal Responsabile del procedimento dott.ssa Isabella
FANELLI e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Ivana
REVERDITO e la dott.ssa Ionela SAVEI la quale assume altresì la funzione di
Segretario verbalizzante.
E’ presente, inoltre, tramite collegamento in videoconferenza, la Sig.ra Sonia
PEZZIA per la società Bracco Imaging Italia S.r.l., come da modello “Informativa
rilevazione presenze sedute pubbliche” trasmesso a mezzo PEC e acquisito agli
atti dalla Direzione Appalti, unitamente alla copia del documento d’identità e alla
delega per la partecipazione alla seduta.
* * *
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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:
Numero protocollo
informatico

Operatore economico

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement
SINTEL

1615914278646

BRACCO IMAGING
ITALIA
05501420961

martedì 16 marzo 2021 18.04.38
CET

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, ma
l’operazione non va a buon fine per un malfunzionamento della piattaforma
SINTEL. Alle ore 14:42 il Responsabile del Procedimento contatta l’assistenza
tecnica della piattaforma, comunicando il messaggio di errore presente nella
schermata. La risoluzione di tale errore non è immediata, pertanto alle ore 15:53
la seduta è sospesa e rinviata al giorno che verrà fissato e comunicato con congruo
anticipo tramite avviso pubblicato sulla piattaforma di E-procurement “SINTEL”.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Isabella FANELLI – Responsabile del procedimento
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________________________________________________________________
Dott.ssa Ivana REVERDITO – Componente del seggio di gara
________________________________________________________________
Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________
(Firmato in originale)
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