Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA RISERVATA
3 agosto 2021
* * *
GARA: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) n.
3) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL VACCINO ANTIHPV (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) PER ADOLESCENTI DI
ENTRAMBI I SESSI IN REGIME DI ESCLUSIVA E L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (gara 64-2021)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 12.939.926,09 I.V.A.
esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0
* * *
PREMESSO CHE:
nella seduta riservata tenutasi in data 2 agosto 2021, il Seggio di gara ha rilevato
la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo a favore
dell’ANAC, come previsto all’art. 12 della Lettera d’invito, da parte del
concorrente MSD ITALIA S.R.L., che pertanto, è stato ammesso con riserva al
prosieguo di gara.
Come verbalizzato nella suddetta seduta riservata, prima di procedere con
l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per accertare l’avvenuto pagamento del contributo, il Seggio di gara
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procederà alla consultazione del sistema AVCpass del portale dell’ANAC.
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 8:58, presso la
sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, in una sala del
terzo piano è presente, in seduta riservata, il Seggio di gara nominato con
Determinazione del Direttore Appalti ad interim di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n.
110 del 20 luglio 2021, composto dal Responsabile del procedimento dott.ssa
Ivana REVERDITO, la quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante, e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Isabella
FANELLI e la dott.ssa Ionela SAVEI.
* * *
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta riferendo che si
procederà alla consultazione del sistema AVCpass del portale dell’ANAC.
Il Seggio di gara procede dunque alla consultazione del sistema AVCpass ed
effettua il download della ricevuta di pagamento del contributo a favore
dell’ANAC del concorrente MSD ITALIA S.R.L..
Il Seggio di gara, acquisita la ricevuta in parola, scioglie la riserva apposta
all’ammissione al prosieguo di gara del concorrente MSD ITALIA S.R.L..
* * *
Il Responsabile del procedimento procede all’apertura della busta telematica
contenente la “Documentazione Tecnica”, consistente nel “Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto”, mediante download dalla piattaforma.
Terminate le operazioni di scarico della documentazione tecnica, il Responsabile
ammette l’operatore economico alla fase successiva della trattativa.
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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 MSD ITALIA S.R.L., prende atto
dell’importo unitario e dell’importo complessivo offerto dal concorrente di
seguito riportato:
DENOMINAZIONE
VACCINO

IMPORTO UNITARIO
OFFERTO
I.V.A. esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO
I.V.A. esclusa

GARDASIL 9

63,00000 €

10.262.700,00000 €

Alle ore 9:20 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Ivana REVERDITO – Responsabile del procedimento e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________

Dott.ssa Isabella FANELLI – Componente del seggio di gara
________________________________________________________________

Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara
________________________________________________________________
(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
MSD

ITALIA

S.R.L.

per

un

prezzo

complessivo

offerto

pari

ad

Euro 10.262.700,00000 oltre IVA.
Dott.ssa Ivana REVERDITO – Responsabile del procedimento e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________
(firmato in originale)
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