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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
QUADRIENNALE DI CERTIFICAZIONE DEI LABORATORI DI
GALENICA STERILE E DI-MONITORAGGIO CHEMIOTERAPICI
ANTIBLASTICI (AMBIENTALE E BIOLOGICO).N. 2 LOTTI.
CIG Lotto 1) 7325426CC2
CIG Lotto 2) 73254386AB
CPV 79132000-8 Servizi di certificazione
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 18 LUGLIO 2018
APERTURA BUSTE OFFERTE ECONOMICHE
Si premette che:
 con determinazione aziendale n° 175 del 6 marzo 2018, agli atti, si è provveduto , ai sensi
degli artt. 36 e 95 d.lgs 50/2016 mediante l'utilizzo di piattaforma telematica Sintel, all’

“Indizione di procedura di gara per l'affidamento del servizio quadriennale di certificazione
dei laboratori di galenica sterile e di monitoraggio chemioterapici antiblastici (ambientale e
biologico) n. 2 lotti, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso in presenza delle
caratteristiche tecniche richiesta della documentazione di gara;

 la procedura prevede l’aggiudicazione a singoli lotti e che gli importi posti a base di gara sono
di seguito indicati:
lotto 1) Euro 120.000,00=Iva esclusa
lotto 2) Euro 30.000,00=Iva esclusa
 non sono ammesse offerte in aumento rispetto alle singole basi economiche sopra indicate;
 la procedura di gara è stata pubblicata, nel rispetto della vigente normativa di legge, sulla
Piattaforma di Intermediazione telematica regionale denominata SINTEL, dando come
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21 marzo 2018 ore 12:00, che
risulta quindi essere scaduto;
 entro il suddetto termine su Piattaforma SIntel giungevano le offerte delle Società di seguito
riepilogate:
Ragione Sociale

Sede

P.IVA

Celltech srl
Eurofins Biolab srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott.
Giusto
S.D.S

Rivoli
Vimodrone (MI)
Oderzo (TV)

031334900017
00762140960
03670110265

Lotto di
partecipazione
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1 e 2

Urgnano (BG)

03933640264

Lotto 1

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

 l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 95 punto 4) del dlgs 50/2016, unicamente in base
all’elemento economico e precisamente in base alla minor spesa, in presenza di tutte le
caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara;
 in data 11 aprile alle ore 11,00 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della
documentazione amministrativa da cui risulta quanto segue:
RAGIONE SOCIALE

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

VERIFICA FORMALE
OFFERTA TECNICA

Celltech srl

AMMESSA CON RISERVA vd.
Nota ns prot prot. n° 19203
del 12/04/2018, agli atti

Ammessa

Eurofins Biolab srl
Laboratori Analisi Cliniche
Dott. Giusto
S.D.S

Ammessa
Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

vista la nota ns. protocollo aziendale n° 19203 del 12/04/2018, di attivazione dell’istituto del
soccorso istruttorio, agli atti, indirizzata alla Società Celltech srl con sede in via L. Marsigli 90
10141 Torino – Italia – con scadenza al 24/04/2018, per l’invio della seconda idonea dichiarazione
bancaria, così come richiesto al punto 8,1 “busta requisiti amministrativi” comma 2) del Capitolato
D’Oneri-Parte A;
vista la nota ns protocollo n° 19267 del 12/04/2018, agli atti, con la quale la Società Celltech ha
provveduto ad inviare seconda idonea dichiarazione bancaria dell’Istituto Intesa San Paolo spa
con data 15/03/2018, antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
viste le valutazioni di conformità espresse con note
 prot. n. 26 del 26/06/2018 dal Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera, relativamente al
Lotto 1);
 prot. 259 del 27/06/2018 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione,
relativamente al Lotto 2)
a conferma della rispondenza delle offerte tecniche presentate dalle società partecipanti a quanto
richiesto dalla documentazione di gara;
dato atto che sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” e su piattaforma Sintel in
riferimento alla documentazione di gara di cui all’ID 88327128 si provvedeva a pubblicare idoneo
Avviso di Seduta Pubblica per la data odierna del 18 luglio 2018 ore 11:30, agli atti;
CIO’ PREMESSO
In data odierna , 18 luglio 2018, alle ore 11:50 presso la sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22020 San Fermo della Battaglia – a seguito di Avviso Pubblico,
pubblicato sia su piattaforma Sintel che sul sito aziendale www.asst-lariana.it , ai sensi della
vigente normativa in materia, è convocata la Seconda Seduta Pubblica per la procedura di gara in
oggetto.
E’ presente in qualità di Presidente del Seggio di Gara il RUP Ing. Francesco Fontana
opportunamente coadiuvato dalla Sig.ra Antonella Bernasconi e dalla dott.ssa Alessandra Muglia
tutti della UOC Approvvigionamenti e Logistica.

Foglio 2

In rappresentanza degli Operatori Economici è presente il seguente soggetto muniti di idonea
delega:

Dott. Carrettoni Andrea – della società Eurofins Biolab srl.
Il Presidente, Ing. Francesco Fontana, visto quanto riportato in premessa, comunica ai presenti
che tutte le offerte presentate sono risultate idonee e rispondenti alla documentazione di gara,
pertanto si procede all’apertura delle Buste telematiche contenenti le Offerte Economiche le cui
risultanze sono si seguito riportate:
Lotto 1) Importo base economica quadriennale Euro 120.000,00=IVA esclusa
RAGIONE SOCIALE
Celltech srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
QUADRIENNALE IVA ESCLUSA
Euro 22.000,00=

S.D.S

Euro 50.000,00=
Euro 83.000,00=

Eurofins Biolab srl

Euro 95.160,00=

Lotto 2) Importo base economica quadriennale Euro 30.000,00=IVA esclusa
RAGIONE SOCIALE
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
QUADRIENNALE IVA ESCLUSA
Euro 24.120,00=

Confermato che per quanto concerne il Lotto 1) la proposta di aggiudicazione dell’intero servizio
alla società Celltech srl di Rivoli, per una spesa complessiva quadriennale di Euro 22.000,00=IVA
esclusa, di cui oneri di sicurezza quantificati in Euro 160=, si intende subordinata alla verifica
dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 c. 3 D.lgs. 50/2016.
Confermata per il Lotto 2) la proposta di aggiudicazione alla Società Laboratori Analisi Cliniche
Dott. Giusto di Oderzo (TV), per un offerta economica pari ad Euro 24.120,00 (IVA esclusa), di
cui Euro 241,20= per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
La documentazione di gara verrà conservata presso la Sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22020 San Fermo della Battaglia – a cura del Presidente del Seggio
di gara.
Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto nei modi di
legge.
Il Presidente del Seggio di Gara conclude la seduta alle ore 12,10.
IL PRESIDENTE: f.to Ing. Francesco Fontana

____________________________

Componente seggio di gara: f.to Sig.ra Antonella Bernasconi ____________________________
Componente seggio di gara: f.to Dott.ssa Alessandra Muglia ____________________________

Foglio 3

