Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN “SERVICE” DI N.4
SISTEMI PER EMORECUPERO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO,
COMPRESA LA MANUTENZIONE FULL RISK TRIENNALE
VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA CON SOCCORSO ISTRUTTORIO
GARA SIMOG n. 8498309 LOTTO UNICO CIG 91558259CD
ID SINTEL 153377039

Alle ore 9:30 del 27.5.2022, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, sono presenti per l’ULSS 8 Berica:
il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della
logistica;
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica;
Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica e segretario verbalizzante.
Si richiama il verbale della seduta del 19/5/2022 in cui veniva dato atto che:
“Per quanto riguarda il requisito di capacità professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di
gara lett. a) “Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: il concorrente deve
aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara forniture
di sistemi per emorecupero e relativo materiale di consumo dedicato per enti pubblici/privati,
riferito al triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, non inferiore a € 500.000,00
IVA esclusa; (punto 1b) dei requisiti di capacità tecnica e professionale del DGUE), si evidenzia che negli allegati ai
DGUE presentati da tutti i partecipanti, a comprova del requisito, risultano indicati gli enti
beneficiari, gli importi e gli anni di riferimento ma non vengono dettagliatamente precisati gli
oggetti delle forniture indicate.
Richiamato l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, “c.d. soccorso istruttorio”, risulta necessario che i
tre concorrenti dettaglino l’oggetto delle forniture indicate nella documentazione presentata.
All’operatore economico Medtronic Italia s.p.a. si chiede altresì di verificare gli importi indicati e
precisarne l’ammontare specifico e complessivo”.
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Dato atto che:
-

con le note prot. 55558, 55577 e 55581del 23/5/2022, è stato chiesto alle ditte Sorin Group
Italia srl, Fresenius Kabi Italia s.r.l. e Medtronic Italia s.p.a. di dettagliare l’oggetto delle
forniture indicate nella documentazione presentata; nonché di verificare gli importi indicati
e precisarne l’ammontare specifico e complessivo per la ditta Medtronic Italia s.p.a.;

-

con la nota prot.n. IB/eg/2482/2022 del 23/5/2022 e la nota ID Sintel 154950292 del
26/5/2022, rispettivamente, la ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l. e la ditta Sorin Group Italia
s.r.l. hanno precisato l’oggetto di ciascuna fornitura di cui all’elenco presentato, allegando,
altresì, le relative certificazioni e/o attestazioni di regolare esecuzione;

-

con la nota prot. 202220463/mc del 25/5/2022 la ditta Medtronic Italia s.p.a. ha dettagliato
le forniture eseguite precisandone l’oggetto e l’ammontare specifico e complessivo. Sono
state, allegate, altresì, le relative certificazioni e/o attestazioni di regolare esecuzione.

A fronte dell’integrazione documentale su riportata e del fatto che la restante documentazione
amministrativa risulta correttamente presentata, come indicato nel predetto verbale del 19/5/2022,
tutti e tre i concorrenti vengono ammessi alle successive fasi di gara.
Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel, sul
sito aziendale www.ulss8.veneto.it e trasmesso a ciascuno degli operatori economici partecipanti.
La seduta ha termine alle ore 11.30.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
IL RUP

I TESTIMONI

dott. Giorgio Miotto

dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara

