Allegato A

1 - Verbale di seggio di gara

Nelle giornate del 26/10/2021 e del 9/11/2021 presso il Servizio Risorse Strumentali, si è
riunito il seggio di gara così composto:
Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Componente: Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni (Direttore Servizio Sanità Animale)
Componente: Dott.ssa Laura Bevilacqua (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere alla valutazione delle schede tecniche relative alla procedura di
affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 51 della L. n.
108/2021, per la fornitura di materiale vario veterinario per l’ATS di Brescia
(capofila), dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano,
della Val Padana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia, per un periodo di 12 mesi
con possibilità di estensione di altri 12 mesi.
Entro il termine stabilito dalla lettera di invito, ore 12.00 del 14/10/2021, sono state
caricate offerte sul portale Sintel di Aria Spa da parte delle seguenti ditte:
- O.PI.VI. S.r.l.;
- Adriano Pedrini ditta individuale;
Verificata la regolarità delle buste amministrative, si dà atto che entrambe le ditte hanno
presentato schede tecniche idonee relative ai prodotti oggetto della procedura di gara,
elencati nella seguente tabella:

LOTTO

PRODOTTO

DESCRIZIONE

1

1

Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica cordless, portatile con batteria
ricaricabile e sostituibile, con testina di taglio da 0,7 a 3 mm, certificata TUV,
spazzolino pulisci lama e olio lubrificante

2

Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica con cavo, con testina di taglio
da 3 mm, certificata TUV, spazzolino pulisci lama e olio lubrificante

3

Tosatrice per cavalli e bovini professionale maneggevole e affidabile, con
accumulatore 7,2 v ricaricabile, dispositivo elettronico di sicurezza. Tensione
alimentazione 230 v. potenza del motore 35 w. Velocità di taglio 2000 rpm tempo
di utilizzo con accumulatore carico tosa da 45 a 60 minuti

4

Cutimetri analogico per tubercolina con orologio ed impugnatura a pistola
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2

5

Cerbottana per narcosi completa di accessori, per anestetizzare da 5-7 m, per
animali di tutte le taglie

6

Lame ricambio tosatrice piccoli animali, con testina di taglio minimo possibile
(chirurgia)

7

Lame ricambio tosatrice per cavalli e bovini

8

Lame ricambio per Tosatrice di cui al p.to 1

9

Lame in ceramica per Moser Max 45

10

Lame per Tosatrice KERBL mod. Farm Klipper

11

Lame per Tosatrice Lister A2S e CA2

12

Lame 31 per Tosatrice Heiniger Xplorer

13

Batteria ricambio tosatrice per cavalli e bovini

14

Batteria ricambio per Tosatrice di cui al p.to 1

15

Batteria ricambio Tosatrice KERBL mod. Farm Klipper

16

Batteria ricambio Tosatrice Heiniger Xplorer

17

Termometro elettronico p. rigida (rilievo temperatura su animali)

18

Inchiostro bollatura carni

19

Gesso marcatore per bestiame – colore rosso verde giallo (non viola nero o scuri)

20

Bomboletta spray marcatore per bestiame – colore rosso verde giallo (non viola
nero o scuri)

21

Testine moser f 50 da 0,05 mm

1

Camicie per aghi 18e 20 G (porta provette)

2

Ago ipodermico sterile monouso 22G color nero

3

Porta aghi Mathieu 17 cm con punta in tungsteno

4

Lame bisturi n. 23

5

Forbici chirurgiche lunghezza cm 17, curve ed appuntite

6

Forbici smusse curve Mayo 14 cm

7

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 5

8

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 7,5

9

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 10

10

Telo in TNT sterile monouso 90x75

11

Telo in TNT sterile monouso 38x45

12

Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 24

13

Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 22

14

Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama di misura compresa tracm 15
e cm 21

15

Suturatrice punti metallici 35 w

16

Siringa da 3 ml per Cerbottana per narcosi

17

Siringa da 5 ml per Cerbottana per narcosi

18

Gommino Manicotto per Ago per Cerbottana per narcosi

19

Ago per siringa per narcosi 1,10x30

20

Ago per siringa per narcosi 1,10x38

21

Raccordo per siringa per narcosi
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Alla luce di quanto sopra, entrambi gli operatori economici sono ammessi alle successive
fasi di gara.
La documentazione amministrativa e tecnica risulta correttamente conservata presso la
piattaforma telematica Sintel.

Visto, letto, sottoscritto
Dott.ssa Elena Soardi

Presidente

Dott.ssa Laura Gemma Brenzoni

Componente

Dott.ssa Laura Bevilacqua

Componente
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