
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO 

VERBALE DI GARA 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER 

L ’AFFIDAMENTODELLA FORNITURA D I MICROINFUSORI PER 

INSULINA E MA TERIALE D I CONSUMO.

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

presso i locali delPU.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 armi,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;

-Aw. 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 

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

del 25 gennaio 2017, giusta nota n. ASP 4736/REPT del 30.01.2017 (All. 1).

Il Presidente propone di continuare l’esame delle osservazioni rappresentate dalla 

Ditta esclusa Theras Biocare Srl.



Dopo ampia e approfondita discussione, anche in relazione a sentenze su contenziosi 

analoghi, vista ed esaminata la Determinazione n. 1 del 2015 dell’ANAC, 

contenente indicazioni sul soccorso istruttorio per le stazioni appaltanti, la 

Commissione ritiene di revocare l’esclusione della Ditta sopracitata ed ammetterla 

con il soccorso istruttorio.

Pertanto la Commissione ritiene necessario richiedere alla stazione appaltante se ai 

soccorsi istruttori, per elementi essenziali, si devono applicare le sanzioni pecuniarie 

previste dalla legge e nel caso in che misura e da chi devono essere richieste.

La Commissione comunica la decisione adottata ai rappresentanti delle Ditte di 

seguito elencate:

n. 6 Ditta Zp Medizin Srl: Sig.ra Zerres Petra, Amministratore della Ditta Zp 

Medizin Srl.

n. 5. Ditta BC Trade Srl: Signor Marino Massimo, delegato del Rappresentante 

legale della Ditta BC Trade;

n. 3 Ditta Theras Biocare srl: Signor Marino Massimo, con procura speciale del 

Rappresentante della Ditta Theras Biocare srl, già agli atti.

Sono altresì presenti il Signor Passariello Pietro e il Signor Lo Giudice Giovanni.

La Commissione prende in esame la documentazione fatta pervenire dalla Ditta BC 

Trade Srl. in data odierna, prot. ASP 4904/REPT (All. 2) e la ritiene confacente a 

quanto richiesto.

Si da mandato quindi agli Uffici amministrativi di comunicare il presente verbale 

alle Ditte sopraindicate e si trasmette copia alla stazione appaltante affinchè si possa 

determinare sulla questione posta.

La Commisione chiude i lavori alle ore 13,00, previa comunicazione agli astanti della 

prossima seduta pubblica che si terrà il giorno 09.02.2017 alle ore 9,00, presso i
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locali dell’U.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via 

Pindemonte, 88.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n. 3 pagine con n. due 

allegati.

La Commissione chiede altresì agli uffici amministrativi del Provveditorato di dare 

pubblicità sul sito ufficiale dell’ASP del presente verbale finalizzato alla 

comunicazione della data della prossima seduta.

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia del Presidente, tenuti chiusi in 

armadietto sigillato presso i locali del Provveditorato delPASP di Palermo, via 

Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI 

SOPRA.

II Presidente

Dott.ssaBam a Maria Elisa f i  ^'<

I Componenti 

Avv. Lupo Pietro f
%

Ing. Cali Alessandro Maria 

Le ditte

Ditta Zp Medizin Srl : Sig.ra Zerres Petra 

Ditta BC Trade Srl: Signor Marino M a s s i m o ^ ^ —> 

Ditta Theras Biocare srl: Signor Marino Massimo
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