Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
SEDUTA RISERVATA
25 maggio 2022
* * *
GARA: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi
connessi in favore delle aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte,
Valle d’Aosta e Molise. N. GARA 38 - 2022 N. GARA SIMOG 8556127.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, oneri della sicurezza non
ribassabili pari a € 0: € 350.959,30435 I.V.A. esclusa.
Lotto 1 CIG 92251778E2: € 28.399,30435
Lotto 2 CIG 92251789B5: € 322.560,00000
* * *
PREMESSO CHE:
•

con determinazione del Direttore Appalti n. 117 del 6 maggio 2022 sono

stati approvati gli atti ed è stata indetta la procedura negoziata in epigrafe da
svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma di Eprocurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it.;
•

in data 9 maggio 2022, attraverso detta piattaforma telematica, è stata inviata

la lettera d’invito a presentare offerta all’operatore economico Biogen Italia S.r.l.;
•

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

lettera d’invito per le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2022;
•

l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
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dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
* * *
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 17:01,
in seduta riservata è presente, tramite collegamento in videoconferenza, il Seggio
di gara nominato con Determina del Direttore Appalti n. 117 del 6 maggio 2022,
composto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Patrizia GAMERRO e da
due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Paola TACCONI e il dott.
Fabio MAURINO, il quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
* * *
Il Responsabile del Procedimento dichiara aperta la seduta di gara e prende atto
che entro il termine previsto dalla lettera d’invito ha presentato offerta l’operatore
economico invitato:
Numero protocollo
informatico

Operatore economico

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement SINTEL

1653059981736

BIOGEN ITALIA SRL
03663160962

venerdì 20 maggio 2022 17.19.41 CEST

Il Responsabile del Procedimento procede pertanto all’apertura della busta
telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il Seggio di gara, all’esito dell’esame della documentazione presentata dal
concorrente, rileva che quanto prodotto risulta conforme alle prescrizioni della
lettera d’invito e pertanto ammette il concorrente al prosieguo di gara.
Il Seggio di gara procede dunque, per ogni lotto, allo sblocco ed alla lettura della
documentazione tecnica, consistente nell’indicazione del nome commerciale e
dell’AIC del prodotto offerto e, successivamente, allo sblocco della busta
telematica contenente l’offerta economica, alla verifica della completezza della
stessa ed allo scarico del documento “Modello C - Offerta economica” con
relativo allegato, verificandone la regolarità formale, la correttezza della
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formulazione e comunicandone il valore, come di seguito riportato:

Lotto

Descrizione lotto

Nome commerciale prodotto
offerto
comprensivo di forma e
dosaggio

1

ETANERCEPT - SOLUZIONE
INIETTABILE
PENNA/SIRINGA - 25 mg

BENEPALI siringhe 25 mg (25
mg / 0,5mL)

18.225,00000 €

2

ETANERCEPT - SOLUZIONE
INIETTABILE
PENNA/SIRINGA - 50 mg

BENEPALI penne 50 MG - 1 ML
(50MG/ML)

207.000,00000 €

Importo
complessivo
offerto

Il Responsabile del Procedimento, in esito alle operazioni di gara riportate nel
verbale della seduta odierna, propone pertanto l’aggiudicazione della procedura al
concorrente Biogen Italia S.r.l. per gli importi complessivi di seguito indicati, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero/00):

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma
e dosaggio

Importo
complessivo
offerto

Opzione
quantitativa in
aumento 20%
(ex art. 106 c. 1,
lett a)

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c. 11

Valore
complessivo
lotto

1

BENEPALI siringhe 25
mg (25 mg / 0,5mL)

18.225,00000 €

3.645,00000 €

4.754,34783 €

26.624,34783 €

2

BENEPALI penne 50
MG - 1 ML
(50MG/ML)

207.000,00000 €

41.400,00000 €

54.000,00000 €

302.400,00000 €

Alle ore 17:33 termina la seduta.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Dott.ssa Patrizia GAMERRO – Responsabile del procedimento
_____________________________________________________________

Dott.ssa Paola TACCONI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________________________

Dott. Fabio MAURINO – Componente del seggio di gara e segretario
verbalizzante
_____________________________________________________________
(firmato in originale)
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