REPU BBLICA ITALIANA
REG IO N E SICILIAN A
A ZIEN D A SA N ITA RIA PRO V IN C IA LE PA LER M O
V ER B A LE DI GARA

PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER
LAFFIDAMENTODELLA FORNITURA DIMICROINFUSORIPER
INSULINA E MATERIALE DI CONSUMO.

L ’anno duem iladiciasette, il giorno due del m ese di maggio, alle ore 14,30, presso i
locali d ell’U.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palerm o, siti in Palerm o Via
Pindem onte, 88, si riunisce, in seduta riservata, la com m issione aggiudicatrice per
l’affidam ento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con
delibera n. 768 del 24.11.2016, così com posta da:
- D ott.ssa B arna

M aria Elisa Dirigente R esponsabile U.O. Capitolati

Tecnici e B anca Dati Farm aceutici in servizio c/o il

Dipartim ento

Farm aceutico

C om m issione

di

questa

ASP

-

Presidente

della

aggiudicatrice;
- Avv. Lupo Pietro - Esperto in m aterie giuridiche
- Ing. Cali A lessandro M aria - Esperto in A ttrezzature m ediche - prodotti
farm aceutici e per la cura personale.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i com ponenti, dichiara aperti i lavori.
Il presidente illustra l’istanza della D itta Zp M edizin Srl, (All. 1) avverso l’esclusione
dal lotto n. 4. Presa in esam e quindi detta istanza, la C om m issione,

pur volendo

supporre che la portata del trasm ettitore offerto di 1,8 m etri, potrebbe anche
considerarsi “ funzionalm ente equivalente” a quella richiesta, ritiene viceversa
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assorbente la durata m assim a del sensore offerto, pari a sei giorni, inferiore alla
durata m inim a richiesta dal capitolato, pari a sette giorni.
A tteso che la durata m inim a richiesta non può avere in alcun modo equivalenza
funzionale

ad

una durata inferiore,

la com m issione

all’unanim ità

conferm a

l’esclusione dal lotto n. 4, resa pubblica nella seduta del 13.04.2017.
R elativam ente alla nota della ditta Theras B iocare (A11.2), avente per oggetto
“O sservazioni in m erito alla procedura accordo

quadro

per la fornitura di

m icroinfusori per insulina e relativo m ateriale di consum o”, la C om m issione, dopo
attenta lettura, ne prende atto e conferm a l’esclusione dal lotto n. 4.
In seguito a quanto verbalizzato per la D itta Y psom ed Italia Srl, nella seduta pubblica
del 13.04.2017 :
“A questo punto si apre la busta contenente l’offerta econom ica ed il prezzo offerto è
di € 357.783,00. Per quanto riguarda lo sconto praticato rispetto al listino ufficiale
depositato non è stato possibile ricavarlo

in quanto non è presente tra la

docum entazione presentata il listino ufficiale”, la ditta Y psom ed Italia Srl, fa
pervenire con nota del 19.04.2017 (A ll.3), il listino prezzi ufficiale, e nel contem po
chirarisce, che per mero errore dovuto all’inversione dei rispettivi quantitativi tra
strum ento e m ateriale di consum o, l ’im porto annuo corretto della fornitura è di
118.470 euro oltre IVA, con un ribasso sulla base d ’asta di 1,126%.
T erm inati i lavori, alle ore 17,00, la Com m issione si scioglie e trasm ette tutti gli atti
di gara al RUP per le detem inazioni di com petenza, incluse la notifica del presente
verbale alle parti interessate.
Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. 3 pagine.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI
SOPRA.
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Il Presidente

Dott.ssa Bama Maria Elisa

fi ^

I Componenti

Avv. Lupo Pietro
Ing. Cali Alessandro Maria

Pag. 3 di 3

ù

