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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 DELL’11 APRILE 2018
Si premette che:
 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;

 che la procedura prevede l’aggiudicazione a singoli lotti unitari per un totale di n. 2 Lotti;
 che gli importi posti a base di gara sono:
lotto 1) Euro 120.000,00=Iva esclusa
lotto 2) Euro 30.000,00=Iva esclusa
 che non sono ammesse offerte in aumento rispetto alle singole basi economiche sopra
indicate;
 che 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
Ferelli srl
Celltech srl
Altran Italia spa
Revi srl
Sterimed srl
Eurofins Biolab srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto
S.D.S
T.Q.S.I

Sede
Genova
Rivoli
Roma
Surbo (LE)
Milano
Vimodrone (MI)
Oderzo (TV)
Urgnano (BG)
Cene (BG)

P.IVA
01605280997
031334900017
03932470010
02718710755
07605800965
00762140960
03670110265
03933640264
02878180161
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 che si provvedeva, 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;
 che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in data 21 marzo
2018 ore 12:00, che risulta pertanto scaduto, pervenivano su piattaforma Sintel le offerte dei
seguenti Operatori Economici:
Ragione Sociale

Sede

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

Rivoli
Vimodrone (MI)
Oderzo (TV)
Urgnano (BG)

P.IVA
031334900017
00762140960
03670110265
03933640264

 visto l’Avviso di Seduta Pubblica per la giornata odierna 11 Aprile 2018, pubblicato sul proprio
sito aziendale www.asst-lariana.it e su Piattaforma SINTEL;
CIO’ PREMESSO
In data odierna , 11 aprile 2018, alle ore 11:00 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 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
tutti della UOC Approvvigionamenti e Logistica.
In rappresentanza degli Operatori Economici è presente il seguente soggetto muniti di idonea
delega:

Sig. Radici Alessandro – della società Eurofins Biolab srl.
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;
Si provvede alla verifica di eventuali offerte offline, come richiamato da Capitolato d’Oneri della
procedura in oggetto. Si verbalizza l’assenza di offerte giunte secondo la modalità offline.
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:

Foglio 2

RAGIONE SOCIALE

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Celltech srl

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

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

Ammessa
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:
RAGIONE SOCIALE

VERIFICA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

VERIFICA
FORMALE OFFERTA
TECNICA
Ammessa

Celltech srl

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

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

Ammessa
Ammessa

Ammessa
Ammessa

Ammessa

Ammessa

Il Presidente Ing. Francesco Fontana comunica che la documentazione di gara verrà trasmessa
all’ufficio richiedente per la verifica della conformità di quanto prodotto dalle società partecipanti
a quanto richiesto dalla documentazione di gara. Tale valutazione non comporta l’attribuzione di
punteggio tecnico.
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 12:00.
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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