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VERBALE DI GARA . o ....... ...................

PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER

L ’AFFIDAMENTODELLA FORNITURA DIMICROINFUSORI PER

INSULINA E MATERIALE DI CONSUMO.

L’anno duemiladiciasette, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore nove,

presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato delPA.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via

Pindemonte, 88, si riunisce, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice per

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni,costituita con

delibera n. 768 del 24.11.2016, così composta da:

- Dott.ssa Bama Maria Elisa Dirigente Responsabile U.O. Capitolati

Tecnici e Banca Dati Farmaceutici in servizio c/o il Dipartimento

Farmaceutico di questa ASP - Presidente della Commissione

aggiudicatrice;

-Avv. Lupo Pietro - Esperto in materie giuridiche

- Ing. Cali Alessandro Maria - Esperto in Attrezzature mediche-prodotti

farmaceutici e per la cura personale.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente prende atto che le Ditte partecipanti sono state informate della data

della quarta seduta della Commissione, comprese le Ditte non presenti alla terza

seduta del 03 gennaio 2017, giusta nota n. ASP 483/REPT del 04.01.2017 (All. 1) e

dà altresì atto che sono presenti i rappresentanti di talune Ditte di seguito elencate:

n. 6 Ditta Zp Medizin Srl: Sig.ra Zerres Petra, Amministratore della Ditta Zp
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espressamente prodotto detta dichiarazione.

La documentazione dovrà essere redatta limitatamente alle lettere “b”, “c”, “m” “m

bis” “m ter” e dovrà pervenire entro dieci giorni dalla notifica, pena l'esclusione JF
La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e n .

firmata dai componenti la Commissione. t vn
La Commissione chiede pertanto agli Uffici amministrativi del Provveditorato di CM
comunicare alla ditta Abbott Srl, i chiarimenti richiesti. o(
La documentazione della suddetta Ditta viene riposta nella busta originaria sigillata e

firmata dai componenti la Commissione.

La Commissione procede pertanto all’esame della dichiarazione fatta pervenire dalla

Ditta B.C. Trade Srl e nel riesaminare l’intero incartamento della busta “A”, rileva

la necessità di acquisire, mediante soccorso istruttorio, le dichiarazioni di cui all’art.

38 D.Lgs 163/2006 limitatatmente alle lettere “b”, “c”, “m” “m bis” “m ter” redatte

da parte del Signor Bolletti Censi Maurizio e del Signor Fiorentino Sergio.

Tale documentazione dovrà pervenire entro dieci giorni dalla notifica, pena

l’esclusione.

La Commissione procede quindi all’esame delle osservazioni fatte pervenire dalla

Ditta VitalAire Spa, al verbale di esclusione del 09/12/2016 e nel rilevare che le

stesse sono pervenute ben oltre il termine massimo di sette giorni, previsto nella parte

del disciplinare di gara concernente “sezione e rilievi in sede di gara”, conferma

l’esclusione dalla gara.

La Commissione chiede pertanto agli Uffici amministrativi del Provveditorato di

comunicare alla ditta VitalAire Spa, la conferma dell’esclusione.

La Commissione inizia quindi ad esaminare la nota della Ditta Theras Biocare Srl.

pervenuta in data 03.01.2017 e alle ore 14,00, vista l’ora tarda, sospende i lavori,
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Medizin Srl. fi

n. 8 Ditta Abbott Srl.: Signor David Catalano, delegato dal rappresentante della L
_____  / ..............

Ditta, Signor Maurizio Vergara, patente PA 5724905M (All. 2) Q ,

n. 2 Ditta Movi Spa: alle ore 10,00, Sig.ra Gramignani Anna, già identificata nei
cv

A ,,...................

verbali delle sedute precedenti. O /P .........

Sono altresì presenti il Signor Passariello Pietro e il Signor Valdesi Filippo.

La Commissione quindi prosegue i lavori con l'apertura della busta n. 7 Ditta Roche (À
Diabetes Care Italy Spa. ed emerge quanto segue:

non è indicato il soggetto dichiarante e la sua qualità nell’istanza di

partecipazione;

la dichiarazione sostitutiva, attestante i dati dell’impresa, è firmata da

soggetto diverso, dai dichiaranti Signor Poggi e Signor Costanzo;

mancanza delle dichiarazioni, ai sensi dell’ art 38 D.Lgs 163/2006 da parte di

tutti gli Amministratori e Procuratori della società;

non si rinvengono dichiarazioni (obligatorie) circa la cessassione di soci

nell’anno precedente all’anno di indizione del bando di gara.

La suddetta Ditta viene pertanto esclusa dal proseguo della gara e si da mandato agli

Uffici amministrativi di comunicare il presente verbale alla predetta società.

Si procede alla valutazione della documentazione della busta n° 8 della Ditta

Abbott Srl, per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta

dalla ditta succitata. La Commissione ha rilevato che dalla certificazione prodotta

risultano esserci altri tre rappresentanti della Società: Lachkar Gilles, Zangara

Stefano e Yoor Brian B, per i quali mancano le dichiarazioni di cui all’art. 38 del

D.Lgs. 163/2006. Si ritiene di dovere acquisire detta documentazione mediante

ricorso al soccorso istruttorio, tenuto conto che il Presidente Ambrosini Luigi ha




