Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
DECIMA SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
16 dicembre 2021
GARA: Gara regionale centralizzata per l’affidamento della
fornitura di Stent coronarici e vascolari e servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e
Lombardia (gara 33-2021)
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre, alle
ore 14:15, è presente, in seduta riservata svoltasi in modalità
telematica a mezzo piattaforma Zoom, la Commissione giudicatrice
nominata con determinazione del Direttore Appalti ad interim di
S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 131 del 21 settembre 2021 così costituita:
 Dott. Mauro MASELLI –

DIRIGENTE

MEDICO

SC

CHIRURGIA VASCOLARE - ASL CITTA’ DI TORINO quale Presidente della Commissione giudicatrice;
 Dott.

Luca

DI

MAGGIO

RADIODIAGNOSTICA

–

DIRIGENTE

NEURORADIOLOGIA

–

S.C.
ASL

CITTA’ DI TORINO - quale componente effettivo;
 Dott. Alfonso GAMBINO - DIRIGENTE S.C. CARDIOLOGIA
– ASL TO 5 - quale componente effettivo.
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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, preso atto della regolarità della costituzione della
Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.
* * *
Il Segretario verbalizzante informa i membri della Commissione
giudicatrice che sono pervenuti, a mezzo piattaforma SINTEL, i
chiarimenti e/o la campionatura richiesti ai concorrenti B. BRAUN
MILANO SPA per il lotto 7, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per il
lotto 19, SANITEX per il lotto 2, UMBRA MEDICAL ITALY SRL
per il lotto 7, VIGLIA S.R.L per il lotto 2, all’esito della seduta
riservata del 23 novembre 2021 nonché i chiarimenti richiesti ai
concorrenti ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL per il lotto 11, CID
per il lotto 3, Merit Medical italy S.r.l. per il lotto 12, all’esito della
seduta riservata del 29 novembre 2021.
Dopo attenta analisi della documentazione prodotta, la Commissione
giudicatrice comunica quanto segue:
- i chiarimenti trasmessi dai concorrenti B. BRAUN MILANO SPA
e UMBRA MEDICAL ITALY SRL per il lotto 7, saranno
analizzati nella prima seduta riservata utile ed in presenza, perché
in tale sede la Commissione avrà modo di visionare altresì la
campionatura rispettivamente inviata;
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- il concorrente BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. ha presentato
documentazione atta a dimostrare che il prodotto offerto, risulta
essere equivalente dal punto di vista funzionale a quanto richiesto
dalla lex specilis di gara. Il concorrente ha dimostrato ed esplicitato
che il materiale Elgiloy riesce a adattarsi anatomicamente ed a
resistere alla compressione e pertanto presenta le caratteristiche di
flessibilità e dinamicità proprie degli Stent autoespansibili in nitinolo.
Per quanto sopra detto si conclude positivamente la fase di
valutazione di idoneità del prodotto offerta dal concorrente BOSTON
SCIENTIFIC S.P.A. per il lotto 19.
- il concorrente SANITEX, per il lotto 2, ha specificato quanto
richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico;
- il concorrente VIGLIA S.R.L, per il lotto 2 non ha specificato
correttamente il dato richiesto ma il medesimo è stato rinvenuto
nel report trasmesso in allegato alla risposta dei chiarimenti. Il
dato necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico è
quello relativo al “max. circular diameter” e, per il prodotto
offerto, è pari a 0.92 mm;
- il concorrente ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL, per il lotto 11,
ha specificato quanto richiesto ai fini dell’attribuzione del
punteggio tecnico;
- il concorrente CID, per il lotto 3, ha specificato quanto richiesto ai
fini dell’attribuzione del punteggio tecnico;
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- il concorrente Merit Medical italy S.r.l., con quanto presentato ha
dimostrato l’efficacia del trattamento antitrombotico del prodotto
offerto per il lotto 12, pertanto lo stesso è idoneo.
* * *
Alle ore 15:10 la seduta è chiusa e aggiornata al giorno 30 dicembre
2021.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
in unico esemplare come segue:
Dott. Mauro MASELLI – Presidente
_____________________________________________
Dott. Luca DI MAGGIO – Commissario
_____________________________________________
Dott. Alfonso GAMBINO – Commissario
_____________________________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Segretario verbalizzante
_____________________________________________

(firmato in originale)
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