Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA PUBBLICA
22 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
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 14:30 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
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atti dalla Direzione Appalti, unitamente alla copia del documento d’identità e alla
delega per la partecipazione alla seduta.
* * *
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara e informa che
nella seduta odierna - stante l’avvenuta risoluzione, da parte del supporto della
piattaforma SINTEL, del malfunzionamento riscontrato nella seduta del 17 marzo
2021 - si procederà all’apertura della busta telematica contenente la
documentazione tecnica con contestuale esame formale relativo alla presenza dei
documenti richiesti, successivamente si procederà all’apertura ed alla valutazione
dell’offerta economica ed il Seggio di Gara, se ritenuto opportuno, verificherà
ulteriormente, in seduta riservata, quanto prodotto dal concorrente.
Esaurite le predette operazioni preliminari e preso atto della regolare funzionalità
della Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, il Responsabile del procedimento
procede ad effettuare il download della documentazione tecnica caricata dal
concorrente per i singoli lotti.
Terminate le operazioni di scarico della documentazione tecnica di tutti i lotti ed
effettuata la verifica formale dei documenti, il Responsabile del procedimento
ammette l’operatore economico alla fase successiva della gara.
Il Seggio di gara procede dunque allo sblocco della busta telematica contenente
l’offerta economica. Si dà atto che, come indicato nel chiarimento inviato in data
16.03.2021, dal momento che, per mero errore materiale, nello STEP 3 del
percorso guidato per l’invio dell’offerta del lotto 11 non è stato previsto il campo
per l’inserimento del Modello C “Dichiarazione a corredo dell’offerta
economica”, lo stesso è stato caricato nella busta amministrativa, nel campo
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dedicato alla documentazione amministrativa aggiuntiva: trattandosi di
documento che si compone di dichiarazioni di natura tecnico-amministrativa, in
nessun modo la sua apertura in fase precedente ha violato il principio di segretezza
dell’offerta.
Il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato la completezza dell’offerta
economica presentata dell’operatore economico Bracco Imaging Italia S.r.l.,
prende atto degli importi unitari e degli importi complessivi offerti lotto per lotto
e di seguito riportati:

LOTTO

DENOMINAZIONE
PRODOTTO

IMPORTO
UNITARIO
OFFERTO
I.V.A. esclusa

1

DESERTO

2

DESERTO

IMPORTO
COMPLESSIVO
OFFERTO
I.V.A. esclusa

3

Sonovue®

12,27272 €

456.545,18400 €

4

Iomeron 150®

0,10500 €

23.782,50000 €

5

Iomeron 300®

0,18600 €

105.685,20000 €

6

Iomeron 350®

0,21700 €

2.134.498,80000 €

7

Iomeron 400®

0,28000 €

3.733.884,00000 €

8

Prontobario colon®

10,83000 €

24.367,50000 €

9

Prontobario HD®

3,32000 €

36.354,00000 €

10

Prohance®

1,20000 €

105.120,00000 €

11

Multihance®

6,00000 €

51.000,00000 €

Il Responsabile del procedimento, in esito alle operazioni di gara riportate nel
verbale della seduta odierna, propone pertanto l’aggiudicazione dei lotti 3-4-5-6-
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7-8-9-10-11 al concorrente Bracco Imaging Italia S.r.l. e dichiara deserti i lotti 1
e 2.
* * *
Alle ore 15:25 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Isabella FANELLI – Responsabile del procedimento
________________________________________________________________
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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