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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TRIENNALE DI SONDE ONCOLOGICHE OCCORRENTI ALL’U.O. DI
GENETICA.
CIG 7623008135
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 23 OTTOBRE 2018
Si premette che:
 con determinazione aziendale n° 597 del 10 settembre 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 della fornitura triennale di Sonde
Oncologiche occorrenti all’U.O. di Genetica”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

 l’importo posto a base di gara è pari a Euro 42.500,00=Iva esclusa
 non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base economica sopra indicata;
 si è provveduto ad indire procedura di gara mediante l’utilizzo di Piattaforma di
Intermediazione telematica regionale SINTEL, invitando i seguenti Operatori Economici
opportunamente qualificati:
Ragione Sociale
Abbott Italia srl
Bio Optica spa
EuroClone spa
Metasystems srl
Resnova srl

Sede
Campoverde di Aprilia (RM)
Milano
Pero (MI)
Milano
Genzano di Roma

P.IVA
00076670595
06754140157
08126390155
08634370962
05158401009

 si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. in
materia di Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare relativo avviso di
indizione sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” → “Approvvigionamenti e
logistica –Bandi di Gara”, per permettere alle Aziende interessate e opportunamente
qualificate, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in data 27 settembre
2018 ore 15:00, che risulta pertanto scaduto, pervenivano su piattaforma Sintel le offerte
dei seguenti Operatori Economici:
Ragione Sociale
EuroClone spa
Metasystems srl

Sede
Pero (MI)
Milano

P.IVA
08126390155
08634370962
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 con determinazione n. 671 del 18 ottobre 2018 si è proceduto a nominare sia il Seggio di
Gara sia la Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016;
 ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. (D.Lgs 97/2016 e ss.mm.ii.) e ai
sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., i relativi CV, dei componenti della Commissione, venivano
pubblicati sul Sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare”;
dato atto che sul sito aziendale www.asst-lariana.it nella sezione “Gare” e su piattaforma Sintel in
riferimento alla documentazione di gara si provvedeva a pubblicare idoneo Avviso di Seduta
Pubblica per la data odierna del 23 ottobre 2018 ore 09:30, agli atti;
CIO’ PREMESSO
In data odierna , 23 ottobre 2018, alle ore 09:30 presso la sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22042 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 Prima 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
(supplente della Dott.ssa Anna Padova), tutti della UOC Approvvigionamenti e Logistica.
In rappresentanza degli Operatori Economici è presente il seguente soggetto muniti di idonea
delega:

Dott.ssa Alessandra Introzzi – della società EuroClone SpA di Milano.
Il Presidente, richiamata la documentazione della Procedura di Gara in oggetto e la vigente
normativa in materia, dichiara aperta la Seduta Pubblica per l’apertura della Documentazione
Amministrativa degli Operatori Economici partecipanti e la verifica della stessa. A seguito di tale
verifica, si procederà all’eventuale apertura della Busta Telematica contenente l’Offerta Tecnica
per la verifica solo formale di quanto contenuto;
Il Presidente dà mandato che si provveda alla verifica dell’apposizione della Firma Digitale. Tale
operazione viene svolta direttamente tramite funzione della Piattaforma Sintel che rileva la
corretta apposizione della firma digitale per i partecipanti alla procedura di gara.
Il Presidente dà mandato che si provveda, su Piattaforma Sintel, all’apertura della Busta
denominata “Requisiti Amministrativi” e alla valutazione di quanto presentato in relazione alle
regole di gara:
RAGIONE SOCIALE
EuroClone spa
Metasystems srl

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
AMMESSA
AMMESSA

Il Presidente Ing. Francesco Fontana dà quindi mandato che si provveda al download della
documentazione contenuta nella Busta Telematica Offerta Tecnica per la verifica unicamente
formale della stessa.
Dall’analisi di quanto contenuto ne risulta la situazione di seguito riportata:
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RAGIONE SOCIALE
EuroClone spa
Metasystems srl

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
AMMESSA
AMMESSA

VERIFICA
FORMALE OFFERTA
TECNICA
AMMESSA
AMMESSA

Il Presidente comunica che sarà sua cura inoltrare la documentazione che compone l’Offerta
Tecnica alla Commissione Giudicatrice, come sopra richiamata, per la valutazione in seduta
privata delle relative offerte, secondo quanto definito dal Capitolato Speciale di gara.
La documentazione di gara verrà conservata presso la Sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22042 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 10:10.
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 ____________________________
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