Allegato “C”

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Materiale chirurgico e prodotti vari ad uso veterinario per l’ATS di
Brescia, dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della
Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia.
Seduta del 8 maggio 2017 - Verbale C
Il giorno 08/05/2017, alle ore 11.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunita
in seduta pubblica la Commissione di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, così
composta:
Dott.ssa Elena Soardi
Dr. Antonio Di Loreto
Dr. Grittini Alessandro
Dr. Castelli Paolo
Sig.a Antonella Neva
Rag. Anna Romano

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario Verbalizzante

(U.O. Approvvigionamenti)
(Veterinario – ATS Brescia)
(Veterinario – ATS Milano)
(Veterinario – ATS Bergamo)
(U.O Approvvigionamenti)
(U.O. Approvvigionamenti).

La Commissione è presente al completo.
Durante la seduta del 27.03.2017 si è reso necessario chiedere chiarimenti in quanto dalla
documentazione esaminata, per alcuni prodotti, non si evince la presenza di tutte le
caratteristiche richieste dal Capitolato di gara, come di seguito specificato:
Lotto 5 – Contenitori

Lotto 6 - Vestiario

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e
suturatrici

O.Pi.Vi. Srl

O.Pi.Vi. Srl

Alcyon Italia spa
La Zootecnica Group spa
Panacea srl

Tramite la Piattaforma Sintel sono pervenuti i chiarimenti dai quali la Commissione definisce
quanto di seguito indicato:
Nota richiesta

Chiarimenti pervenuti

Lotto 5 – Contenitori e Lotto 6 Vestiario –
nota O.Pi.Vi. srl prot. gen.le n. 35516/17 del
12.04.2017: per il lotto 5 non si evince se i
prodotti di cui ai righi dal n. 1 al n. 4 sono
barattoli in HDPE e per il lotto 6 al rigo n. 8
non si evince se il guanto è elasticizzato;

Lotto 5 – Contenitori: i prodotti offerti, non
essendo in HDPE, non rispondono a quanto
richiesto pertanto l’offerta tecnica del lotto 5,
dalla Commissione, è da escludere:
NON IDONEO.
Lotto 6 – Vestiario: i guanti offerti sono
elasticizzati pertanto la scheda tecnica è
considerata
idonea
dalla
Commissione:
IDONEO.

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici –
nota Alcyon Italia spa prot. gen.le n.
35524/17 del 12.04.2017: per il lotto n. 7 non
si evince se i Polimeri di acido glicolico, di cui
ai righi dal n. 1 al n. 10 sono rivestiti con
antibatterico;

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici: la
Commissione
non
ritiene
i
chiarimenti
esaustivi pertanto l’offerta tecnica viene
esclusa (dalla scheda tecnica, per altro in
lingua inglese, non si rileva la presenza del
requisito richiesto – film antibatterico):
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NON IDONEO.
Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici –
nota Panacea srl prot. gen.le n. 35528/17 del
12.04.2017: per il lotto n. 7 non si evince se i
Polimeri di acido glicolico, di cui ai righi dal n.
1 al n. 10 sono rivestiti con antibatterico;

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici: dai
chiarimenti pervenuti la Commissione ritiene
idonei solo i fili offerti per i righi dal n. 1 al n.
4; dal n. 5, mancando il film antibatterico,
l’offerta tecnica non è idonea pertanto è da
ritenere esclusa: NON IDONEO.

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici –
nota La Zootecnica Group spa prot. gen.le n.
35581/17 del 12.04.2017: per il lotto n. 7 non
si evince se i Polimeri di acido glicolico, di cui
ai righi dal n. 1 al n. 10 sono rivestiti con
antibatterico;

Lotto 7 – Fili di sutura, lame e suturatrici: dai
chiarimenti pervenuti la Commissione ritiene
di escludere l’intero lotto in quanto dall’offerta
tecnica non risulta presente la copertura del
filo con antibatterico: NON IDONEO

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, per procedere successivamente con l’apertura delle
buste telematiche contenenti l’offerta economica, prende atto delle seguenti risultanze
complessive:
Lotti

Candidati
offerenti

Candidati idonei

Candidati non
idonei

Lotto 1 – Aghi,
provette
e
campioni

/

/

/

Lotto 2 – Siringhe O.Pi.Vi. srl
Syntena II

O.Pi.Vi. srl

/

Lotto
3
– Panacea srl
Materiale
vario
uso veterinario

Panacea srl

/

Lotto 4 – Sacchi e Laboindustria spa Laboindustria spa
sacchetti
- Effegi di Fantoni - Effegi di Fantoni
snc
snc
Lotto
5
Contenitori

LOTTO DESERTO

/

- Laboindustria spa Laboindustria spa O.Pi.Vi. srl
– Kaltek srl – – Kaltek srl
O.Pi.Vi. srl

Lotto 6 - Vestiario O.Pi.Vi. srl
Lotto 7 – Fili di Alcyon Italia spa
sutura, lame e – Panacea srl –
suturatrici
La
Zootecnica
Group spa

O.Pi.Vi. srl
/

/
Alcyon Italia spa LOTTO DESERTO
– Panacea srl –
La
Zootecnica
Group spa

Lotto 8 – Scatole Effegi di Fantoni Effegi di Fantoni
portaprovette
snc
snc

/

Lotto
9
– Laboindustria spa Laboindustria spa
Sacchetti
– Kaltek srl
– Kaltek srl
antimanomissione

/

Lotto
10
–
Materiale
vario
veterinario

/

/

/

LOTTO DESERTO

Lotto
11
–
Bottiglie
sterili
con visore

/

/

/

LOTTO DESERTO

Il Presidente verifica la corretta conservazione/custodia delle offerte economiche, chiuse, sulla
Piattaforma Sintel.
2

Allegato “C”

Al termine di quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta
alle ore 12.30.
Visto, letto, sottoscritto.

F.to
F.to
F.to
F.to
F.to
F.to
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Presidente Dott.ssa Elena Soardi
Componente Dr. Antonio Di Loreto
Componente Dr. Alessandro Grittini
Componente Dr. Paolo Castelli
Componente Sig.a Antonella Neva
Segr. Verbalizzante Rag. Anna Romano

