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IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione del
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato, al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;
stati delegati alla dott.s
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata
-legge 24 aprile
le procedure di affidamento relativamente alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24
dicembre 2015;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015
con i quali
sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali,
oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP
9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
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Considerato che la categoria Mezzi di contrasto , in quanto farmaci, rientra tra le categorie
merceologiche di cui al richiamato DPCM del 24 dicembre 2015
luglio 2018;
Atteso che con determinazione n. 64 del 17 maggio 2021:
- è stata indetta
a procedura
negoziata aventi ad oggetto la fornitura di mezzi di contrasto in regime di esclusiva e servizi connessi
da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 38-2021) per un
importo complessivo
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a 0 (zero),
come di seguito indicato:
IMPORTO A
FORNITORE/
P.N.
GE Healthcare
S.r.l.
P.N. 38-2021

LOTTO

36 MESI
(IVA esclusa)

OPZIONE
RINNOVO
12 MESI
(IVA esclusa)

OPZIONE
PROROGA
6 MESI
(IVA esclusa)

VALORE
COMPLESSIV
O APPALTO
(IVA esclusa)

1
2
TOTALE 1.181.854,80

comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
convenzione;
- è stato nominato il Seggio di gara;
- in data 17 maggio 2021, tramite Piattaforma di Eè stata inviata la lettera
operatore economico individuato quale produttore e/o distributore in
regime di esclusiva delle forniture di che trattasi;
Preso atto che, così come emerge dal verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 27
maggio 2021 che, ancorché non allegato ma conservato in originale presso gli uffici della Direzione
Appalti, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00 del 27 maggio 2021, è
pervenuta l offerta del seguente operatore economico:
N. protocollo
informatico

Operatore economico/P.IVA

1621867346224 GE Healthcare S.r.l. - 01778520302

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement SINTEL
lunedì 24 maggio 2021 16.42.26 CEST

- nella seduta pubblica del 27 maggio 2021,
offerta
pervenuta, alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed alla lettura pubblica del
contenuto della documentazione amministrativa e a
gara;
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- nella medesima seduta, il Seggio di gara, con riferimento ad entrambi i lotti, ha proceduto allo
sblocco su piattaforma Sintel delle offerte economiche, dando lettura degli importi offerti, lotto per
lotto, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:
PREZZO UNITARIO
OFFERTO
(IVA esclusa)

LOTTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO

1

IOEXOLO (Omnipaque®) 300 MG/ML

0,10000

2

IOEXOLO (Omnipaque®) 350 MG/ML

0,11200

IMPORTO
COMPLESSIVO
OFFERTO
(IVA esclusa)

Rilevato che, al termine della seduta, il Responsabile del Proceduto ha proposto di aggiudicare
la procedura negoziata per la fornitura di mezzi di contrasto in regime di esclusiva e servizi connessi
da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 38-2021) a favore
P.IVA 01778520302 per un importo complessivo
pari ad 1.181.854,80 oltre IVA;
dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui
Direzione Appalti, si sono concluse con esito positivo;
trattuali, ai sensi
dalla sottoscrizione del presente atto,
nelle more della stipula della convenzione, stante la scadenza delle precedenti Convenzioni, già
prorogate, al fine di garantire alle Aziende Sanitarie destinatarie delle presenti procedure la
disponibilità dei farmaci in parola;
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale delle operazioni di gara della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2, lett. b n. 2) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di mezzi di contrasto in regime di esclusiva e servizi connessi per
le Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte (gara 38 - 2021) che, ancorché non allegato,
ma conservato in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2)

a procedura di gara di cui al precedente punto 1),
aggiudicazione a
dei lotti 1 e 2 per un importo complessivo pari
ad 1.181.854,80 oltre IVA;

3)
l rapporto contrattuale
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, nelle more della stipula
della convenzione, stante la scadenza delle precedenti Convenzioni, già prorogate, al fine di garantire
alle Aziende Sanitarie destinatarie delle presenti procedure la disponibilità dei farmaci in parola;
4)
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5)

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
Isabella FANELLI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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