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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DELLA
FORNITURA DI UN SISTEMA PREANALITICO, DI UN SISTEMA ANALITICO INTEGRATO
PER LA DETERMINAZIONE CON METODI IMMUNOMETRICI DI ORMONI NEL SANGUE,
VITAMINE E MARCATORI DI PATOLOGIA E DI UN SISTEMA POST ANALITICO PER L’UOC
MEDICINA DI LABORATORIO DELL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
N. GARA 8515328 - ID SINTEL 153955476
CIG 9175820E31
VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
Alle ore 10:05 del 19 luglio 2022, in Vicenza, come indicato nel Bando di gara, presso gli uffici dell’UOS
Gare, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione
amministrativa relativa alla gara in oggetto.
Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:
Il RUP di Gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della
logistica;
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo dell’UOS Gare;
Testimone: dott.ssa Cristina Bonato - Collaboratore Amministrativo dell’UOS Gare e segretario
verbalizzante.
Il RUP dichiara aperta la seduta.
Premesso che:
- Con deliberazione a contrarre n. 654 del 28/04/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare
l’appalto per la fornitura in service di un sistema analitico per la determinazione con metodi immunometrici
di ormoni nel sangue, vitamine e marcatori di patologia, comprensivo di reattivi, calibratori, materiale di
controllo e strumentazione, integrato con un sistema di pre-analitica e di un sistema post analitico per la
conservazione per l’UOC Medicina di Laboratorio dell’Ospedale di Vicenza, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la gara si svolge attraverso il sistema telematico Sintel gestito dall’agenzia A.R.I.A. (Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito il codice di gara ID 153955476;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2022/S 087-235138 in data 04/05/2022 con termine per il
ricevimento delle offerte fissato per il 14/06/2022 ore 12:00;
-a seguito di alcuni chiarimenti pervenuti, il termine sopra indicato è stato posticipato al 18/07/2022 ore
12:00, come da Bando pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-291507 in data 31/05/2022;
- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 12:00 del 18/07/2022)
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
NUMERO PROTOCOLLO OPERATORE ECONOMICO
INFORMATICO
1657887387328

RTI Roche Diagnostics S.p.A.-Diasorin Italia S.p.A.

1658129479891

Siemens Healthcare S.r.l.
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Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma di
ciascun operatore economico non rilevando alcuna anomalia
Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica, contenente la documentazione amministrativa
prodotta dai concorrenti che, come richiesto dal disciplinare di gara, viene di seguito riassunta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Istanza di ammissione alla gara;
Dichiarazioni integrative;
Documento di gara unico europeo;
Cauzione provvisoria;
Impegno del Fideiussore;
Ricevuta pagamento contributo ANAC
Attestazione di sopralluogo;

Si procede con la disamina della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, come di
seguito riepilogato:
-

RTI Roche Diagnostics S.p.A.-Diasorin Italia S.p.A.: la documentazione amministrativa risulta
completa e regolare. Conseguentemente, l’Operatore Economico viene ammesso al prosieguo della gara.

-

Siemens Healthcare S.r.l.: la documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
Conseguentemente, l’Operatore Economico viene ammesso al prosieguo della gara.

Si precisa che, come previsto nel documento congiunto per le P.A. redatto da IVASS, Banca d’Italia, Anac,
AGCM del 28 maggio 2020, è stata verificata la legittimità dei soggetti che hanno emesso la garanzia
provvisoria per i partecipanti alla presente procedura.
Il presente verbale verrà pubblicato nella “Documentazione di gara” sulla piattaforma Sintel, sul sito
aziendale www.ulss8.veneto.it.
La seduta termina in data di oggi 19 luglio 2022 alle ore 12:50.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL RUP di gara
dott. Giorgio Miotto

I TESTIMONI
dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Cristina Bonato
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