Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA PUBBLICA
5 maggio 2022
GARA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 e 95 c. 4
DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI
A BASE DI FOLLITROPINA ALFA E SOMATROPINA E SERVIZI
CONNESSI DA DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3
COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N. 19 DEL 6 AGOSTO 2007 E
S.M.I., ED ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE VALLE D’AOSTA E DELLA REGIONE MOLISE – LOTTI 1 2 - N. GARA 12-2022 - N. GARA SIMOG 8494424
LOTTO 1: CIG 91513848F9 - LOTTO 2: CIG 91514038A7
* * *
PREMESSO CHE:
•

con Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 65

del 28 marzo 2022 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara in epigrafe;
•

il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea n. 2022/S 066-173873;
•

il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana V serie speciale, n. 43 del 11 aprile 2022;
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•

il Bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73, del D. Lgs

50/2016 e s.m.i. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
•

l’estratto di bando è stato pubblicato sui quotidiani: “Il Messaggero ed.

Nazionale”, “Il Giornale ed. Nazionale”, “Il Giornale del Piemonte”, “Il Corriere
di Torino”;
•

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

procurement

“SINTEL”

accessibile

all’indirizzo

internet

www.arca.regione.lombardia.it;
•

le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute sono state pubblicate sulla

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” in data 27 aprile 2022;
•

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

bando di gara per le ore 12:00 del giorno 5 maggio 2022;
•

la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara per le

ore 14:30 del giorno 5 maggio 2022;
•

l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,

secondo il criterio del minor prezzo;
•

l’appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della

Piattaforma di E-procurement “SINTEL”;
•

in data 5 maggio 2022 è stato fornito, a mezzo piattaforma di E-procurement

“SINTEL”, il link utile al fine della partecipazione alla seduta pubblica.
* * *
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 14:42, 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. 65 del 28
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marzo 2022 composto dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Isabella
FANELLI, e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., il dott. Fabio
MAURINO e la Dott.ssa Paola TACCONI, la quale assume altresì la funzione di
Segretario verbalizzante.
Sono presenti, inoltre, tramite collegamento in videoconferenza, i sottoindicati
rappresentanti dei fornitori, come dai modelli “Informativa rilevazione presenze
sedute pubbliche” trasmessi a mezzo PEC e acquisiti agli atti dalla Direzione
Appalti, unitamente alle copie dei documenti d’identità, procure e/o deleghe:
•

Sig.re Claudia Bronzi e Federica Di Donfrancesco per Sandoz S.p.A.

Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara riferendo che
entro i termini previsti dal Bando di gara – ore 12:00 del giorno 5 maggio 2022 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
Numero
protocollo
informatico
1650976285370
1651566690987
1651591298587
1651598592410
1651652793339

Operatore
economico/P.IVA
Novo Nordisk S.p.A.
03918040589
Sandoz S.p.A
00795170158
Theramex Italy S.r.l.
10087630967
Merck Serono
00399800580
Gedeon Richter Italia S.r.l.
06741870965

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement
SINTEL
martedì 26 aprile 2022 14.31.25
martedì 3 maggio 2022 10.31.30
martedì 3 maggio 2022 17.21.38
martedì 3 maggio 2022 19.23.12
mercoledì 4 maggio 2022 10.26.33

Il Responsabile del procedimento informa che nella seduta odierna si procederà
all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa
- con la contestuale valutazione della sua completezza e regolarità -, la
documentazione tecnica e le offerte economiche e che il Seggio di Gara, se
ritenuto opportuno, verificherà ulteriormente, in seduta riservata, quanto prodotto
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dai concorrenti.
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 amministrativa caricata
dai concorrenti.
Di seguito l’esito della lettura approfondita della documentazione disponibile
effettuata dal Seggio di gara:
OPERATORE
ECONOMICO

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

ESITO

LOTTI DI
PARTECIPAZIONE

Novo Nordisk
S.p.A.

Il seggio di gara, all’esito della lettura
approfondita
della
documentazione
disponibile, rileva l’assenza della ricevuta
attestante il pagamento dell’imposta di bollo
di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara.

Ammesso
con riserva
al prosieguo
di gara

2

Sandoz S.p.A

Il seggio di gara, all’esito della lettura
approfondita
della
documentazione Ammesso al
disponibile, rileva che quanto prodotto dal prosieguo di
concorrente risulta conforme alle prescrizioni gara
del Bando e del Disciplinare di gara.

2

Theramex Italy
S.r.l.

Il seggio di gara, all’esito della lettura
approfondita
della
documentazione Ammesso al
disponibile, rileva che quanto prodotto dal prosieguo di
concorrente risulta conforme alle prescrizioni gara
del Bando e del Disciplinare di gara.

1

Merck Serono

Gedeon Richter
Italia S.r.l.

Il seggio di gara, all’esito della lettura
approfondita
della
documentazione
disponibile, rileva l’assenza della ricevuta
attestante il pagamento dell’imposta di bollo
di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara.
Il seggio di gara, all’esito della lettura
approfondita
della
documentazione
disponibile, rileva che è stata trasmessa la
garanzia provvisoria dell’importo di Euro
632,85 anziché Euro 31.642,68 € (pari all’1%
dell’importo a base di gara pari ad €
3.164.268,05).

Ammesso
con riserva
al prosieguo
di gara

1e2

Ammesso
con riserva
al prosieguo
di gara

1

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento dispone che venga
effettuata nei confronti degli operatori Novo Nordisk S.p.A., Merck Serono e
Gedeon Richter Italia S.r.l. richiesta di integrazione documentale ex art. 83 c.9 del
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
* * *
Alle ore 15:40 la seduta è chiusa e rinviata al giorno che verrà fissato e comunicato
con congruo anticipo tramite avviso pubblicato sulla Piattaforma di Eprocurement “SINTEL”.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:

Dott.ssa Isabella FANELLI– Responsabile del procedimento
________________________________________________________________
Dott. Fabio MAURINO– Componente del seggio di gara
________________________________________________________________
Dott.ssa Paola TACCONI – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
________________________________________________________________
(Firmato in originale)
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