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Procedura aperta al sanai dell'art. 60 D.Lgs. n. 60/2016, tramite la piattaforma di Intermediazione 
telematica denominata "SlnTel", per l'affidamento della fornitura di siatemi per la misurazione dela 
gllcamla • dlapoaltlvl correlatl In ambito ospedaliero occorrenti agli Enti sanitari della Regione Ugurta 
per un periodo di 38 mesi (con opzione di proroga 

1
per un ulteriori 12 mesi). Lotti n.2. Numero gara: 

7730536 - ID SINTEL:123241015. 

SEDUTA RISERVATA 

Verbale di valutazione delle anomalie delle offerte 

li giorno 09/1112020 alle ore 14:00 presso la Sala riunioni della Centrale Ragionale di Acquisto, sita In via G. 
D'Annunzio 64 2• plano, Genova, si è riunito Il Seggio di gara della procedura In oggetto e la Commissione 
Giudicatrice per l'esame delle spiegazioni fomite dalle Ditte Blochemlcal Systems lntematlonal e Cllnl-Lab 
relative all'anomalla delle offerte della procedura In oggetto. 

Per Il Seggio di gara. nominato con Determinazione n. 283 del 16/06/2020, è presente la Dott.ssa Tiziana 
Tazzoll, Dirigente amm.vo della Centrale e RUP della gara, In qualità di Presidente e segretario verbalizzante. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 369 del 02/09/2020 e composta dal Dott. 
Roberto Godanl, Dirigenti! Farmacista SSD Farmacia Ospedaliera Polo Sestri Levante -ASL 4, In qualità di 
Presidente, dalla Dottssa Francesca Cecoll, Dirigente Medico SC Dlabetologla e Malallle metaboliche ASL 3, 
in quanlà di componente e dalla Dott.ssa Lucia Brlatore, Dirigente Medico se Medicina Ospedale S.Corona 
Pietra Ugure - ASL2, In qualllà di componente, è presente In videoconferenza In attuazione del Regolamento 
A.LI.Sa adottato con Determinazione n. 390 del 23/9/2020 "Organizzazione delle sedute pubbliche di gara e 
d6i lavori ds/fe Commissioni G/ud/Cantf nell'emergenzs nazlonsla Covld-19" e stante Il perdurare deUe 
circostanze eccezionali di conUngente emergenza sanitaria. 

11 Presidente oomunlca che, al sensi dell'art. 97 comma 4 D.Lgs. n.50/2016, sono risultate anomale le offerte 
delle ditte Blochemlcal Systems lntemallonal spa nel lotto 1 e Cllnl-Leb sr1 nel lotto 2 e che la Scrivente 
Centrale ha richiesto alle medesime le relative glustlfloazlonl, con proti. 30399 e 30404 del 29/10/2020. 
Entrambe Je dille hanno risposto tramite la piattaforma Informatica Slntel: Blochemlcal Systems lnternatlonal 
con ID 1307e5937 del 2/11/2020 e Clinl-Lab con ID SJNTa 130860222 del 03/11/2020. 

In base a quanto stabDlto nel Disciplinare di gara, 11 Presidente del seggio/ RUP della gara, con il supporto 
della Commissione, esamina O oontenuto delle glusUflcazlonl Inviate dalle ditte sopra richiamate rilevando 
quanto segue: 
LOTTO 1-0FFERTA B.S.I. 

- Oggetto dell'appalto é la mera fornitura senza posa in opera per cui non era richiesta l'Indicazione del 
costo del personale 

- Non erano staU lndlcaU dalle ammlnlstrazlonl destinatarie cosU da lnlerferenza quantificati In € o,oo 
H prezzo a striscia offerto da B.S.I. è pari a € 0,080 a fronte di una base d'asta unitaria stimata In € 
0,100 a striscia Nella precedente edizione della gara regionale la fornitura era stata aggiudicata ad 
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Abboll al prezzo di€ 0,094 a striscia. li prezzo di B.S.I. è risultato O seco,,do m~t :-:i:e 
ribasso del 20% sulla base d'asta a fronte di una media del rlba95I (calcolata eeer,la elementi di 
ammesse) che si attesta al 14%. Pertanto Il ribasso proposto da B.S.I. non pr 
streordlnarletà - I dlsposlUvl oggetto della fornitura sono soggetti all'IVA agevolata al 4% end evldenZJatO In 
Le giustificazioni addotte da B.S.I. confermano la congruità dell'offerta ess 

0 

particolare: Fabbricazione su scala mondiale con evidenti economie di scala 
Elevata automazione del processi di fabbricazione 
Magazzino e logistica Interna 
Distribuzione diretta senza passaggi Intermedi 
Assenza di aiuti di Stato 
Appllcazlone CCNL Chimici Farmaceutici 
Presenza di utne quantificato Intorno al 21% del prezzo complesslVo offerto 

LOTTO 2 - Offerta Cllni-lab - Oggetto dell'appalto è la mera fornitura senza posa in opera per cui non era richiesta l'lndtcazlone del 

- Non erano stati Indicati dalle ammlnlstraZloni destinatarie costi da interferenza quantificati In E 0,00 costo del personale 
- il prezzo offerto da Clinl-Lab è pari a E 0,033 a dispositivo a fronte di una base d'asta unitaria stinata 

In € 0,040. L'aggiudicatario Ypsomed ha offerto un prezzo unitario di E 0,035 a dlsposltlW. 11 ribasso 
dell'offerta Cllnl-Lab si attesta al 17,50% a fronte di una media del ribassi (calcolata sulle otto offerte 
ammesse) che si attesta al 16,92%. Pertanto H ribasso proposto da Cllnl-Lab risulta perfettamente in 
linea con Il prezzo medio dei dispositivi oggetto di fornitura e non vi sono pertanto elementi di 
straordktarietà. - Le giustificazioni addotte de Cllnl-Lab confennano la congruità dell'offerta essendo evidenziato In 
partlcolare: Importazione e distribuzione diretta dei dispositivi senza passaggi Intermedi 

PresenZ8 di utlie quantificato Intorno al 1 O, 70% del prezzo complessivo offerto 
Congruità delle proporzioni Ira le voci di costo Indicate 

All'eslto dell'anallsl delle glustlflcaZioni addotte entrambe le offerte esaminate risultano congrue. 

La seduta pubblica è tolta aie ore 14:39. 

Letto, comennato e sottoscritto-

Plffldente del Seggio di gara/RUP della gara 
Dott.ssa Tiziana Tazzoll 

Per la Commissione giudicatrice 

Dott. Roberto Godanl (Presidente) 

Dott.ssa Lucia Brlatore (Componente) 
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Dott.ssa Francesca Cecoll (Componente) 
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