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Allegato n. 1 

 

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” 

SERIATE 

*** 

 

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA CO N ALTRA AZIENDA 

OSPEDALIERA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI M EDICINALE 

PARACETAMOLO SACCA 10MG/ML 100 ML., PER UN PERIODO BIENNALE. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso la Sede 

Amministrativa dell’Azienda in Via Paderno, 21 Seriate BG, avanti a me Dr. Felice Petrella, 

Responsabile dell’Unità Operativa Complessa, Approvvigionamenti, Logistica e Servizi 

Alberghieri, nato a Cervinara (AV), il 16.02.1960, residente per la carica, in Seriate (BG), Via 

Paderno, 21, autorizzato - su delega del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, a rogare 

gli atti in forma pubblica amministrativa (ai sensi del R.D. 23.05.1924 n.827), sono 

personalmente comparsi i componenti la Commissione di gara deputata alla verifica dei plichi 

contenenti le offerte e la documentazione presentata delle Ditte partecipanti, con presa d'atto 

dei corrispettivi offerti da ciascuna concorrente, designati con deliberazione n. 73 del 

29.01.2013, secondo cui la Commissione è presieduta dal dirigente o suo delegato, della 

struttura organizzativa destinataria della fornitura:  

 

Sono presenti i signori: 

− Dott.ssa Delia Bonzi, Dirigente Medico dell’U.O. di Farmacia, in qualità di Presidente; 

− Rag. Elia Capra, Funzionario amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e 

Servizi Alberghieri, in qualità di teste; 

− Rag. Giovanni Ruggeri, Funzionario amministrativo dell’U.O.C. Approvvigionamenti, 

Logistica e Servizi Alberghieri, in qualità di teste. 
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Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo. 

 

P R E M E S S O 

 

• che questa Amministrazione, con atto deliberativo n. 797 del 30.10.2012, ha approvato 

l'indizione della gara d’appalto mediante il sistema della Procedura Aperta aggregata con 

altra Azienda Ospedaliera, per l'acquisizione della fornitura di MEDICINALE 

PARACETAMOLO SACCA 10MG/ML 100 ML, per un periodo biennale, ai sensi dell'art. 82 

del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., ovvero con il “criterio del prezzo più basso”, 

previa valutazione di idoneità dei requisiti tecnico-qualitativi, da parte dell’apposito Organo 

Tecnico Collegiale, per un importo complessivo presunto di Euro 205.720,00= 

(Duecentocinquemilasettecentoventi/00) IVA esclusa; 

• che si è provveduto a pubblicare il bando di gara: 

− sulla  Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 138 del 26.11.2012; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della CEE n. 2012/S 226-372058 del 23.11.2012; 

− all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera; 

• che l’avviso è stato pubblicato su IL SECOLO D’ITALIA, L’ECO DI BERGAMO, IL NUOVO 

GIORNALE DI BERGAMO e sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI del 03.12.2012; 

• che nel bando e nell’avviso di cui sopra, era indicato nel giorno 18.01.2013 alle ore 12.00, il 

termine entro cui far pervenire le offerte corredate della relativa documentazione, nonché nel 

giorno 30.01.2013 la data della celebrazione della gara; 

• che con lettera prot. n. 2477 del 28.01.2013 si comunicava che l’apertura dei plichi, per il 

prosieguo della Procedura Aperta aggregata di cui all’oggetto veniva effettuata il giorno 

30.01.2013, alle ore 10.00; 

• che il Disciplinare di gara indicava espressamente “Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo 

rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo, esso non 

avverrà entro i termini indicati. Non saranno neppure accettate altre offerte anche se 

sostitutive o integrative di precedenti”; 
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• che, come da verbale di chiusura termini del 18.01.2013, acquisito agli atti, entro tale 

termine  di  scadenza  sono  pervenuti i plichi delle Ditte indicate nell’allegato n. 1  del 

presente verbale. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Il Presidente, avvertito che l'aggiudicazione della fornitura, sarà effettuata ai sensi  dell’art. 82 

del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. ovvero con il criterio “del prezzo più basso”, previa 

valutazione di idoneità dei requisiti tecnico-qualitativi, da parte dell’Organo Tecnico Collegiale”. 

 

PROCEDE 

 

In primo luogo a deporre sul tavolo i plichi delle predette Ditte, pervenuti entro la scadenza del 

18.01.2013 ore 12.00, constatando l'integrità dei sigilli. 

In secondo luogo ad esporre, in breve sintesi, le prescrizioni di gara e l'elenco dei documenti 

che tassativamente dovevano essere prodotti dai concorrenti. 

 

Il Presidente   sottolinea,  inoltre,  la  particolare  natura  della  gara,  in cui, mancando la fase di 

prequalificazione, assumono valore determinante gli atti di gara che il concorrente ha prelevato 

dal sito Internet o ritirato presso l’U.O.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera. 

 

Il Presidente ricorda altresì che: 

• l’affidamento della fornitura è da intendersi complessiva; 

• l'Amministrazione si vedrà costretta ad escludere le Ditte che non abbiano prodotto tutta la 

documentazione richiesta o che l'abbiano prodotta secondo modalità non aderenti a quelle 

prescritte negli atti di gara; 

• le Ditte offerenti con la sottoscrizione delle offerte si impegnano ad osservare tutte le 

condizioni indicate nel Disciplinare di gara; 
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• la gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida 

in sede di valutazione tecnico-qualitativa ed economica una sola offerta; 

• il presente verbale di gara non tiene luogo di contratto e sarà sottoposto all’approvazione del 

Direttore  Generale  di  quest’Azienda Ospedaliera con apposito provvedimento deliberativo; 

• la sola Ditta aggiudicataria dopo la delibera di approvazione da parte del Direttore Generale 

sarà chiamata a stipulare il contratto di aggiudicazione avente forza di titolo autentico ed 

equivalente per ogni legale effetto; 

• ai sensi della normativa vigente, sono ammesse a presentare offerte anche le Ditte 

appositamente e temporaneamente raggruppate; 

• qualora la Ditta aggiudicataria con gli accertamenti successivi risultasse essere sottoposta ai 

provvedimenti di cui alla vigente normativa antimafia, quest’Azienda Ospedaliera revocherà 

l’aggiudicazione; 

• alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto di cedere o dare in subappalto l’esecuzione totale o 

parziale della fornitura oggetto del presente verbale, senza la preventiva autorizzazione 

scritta dell’Azienda Ospedaliera, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e del 

risarcimento degli eventuali danni. 

 

Quindi il Presidente, constata la presenza delle sotto indicate persone, rappresentanti delle 

Ditte offerenti: 

• Sig. Tiziano Farina per la Ditta B.Braun Milano Spa di Milano; 

• Sig. Paolo Oldani per la Ditta Bristol-Myers Squibb Srl di Roma; 

• Sig. Massimo Chiroli per la Ditta A.C.R.A.F. Spa di Ancona. 

 

Il Presidente procede, quindi all'apertura, secondo l’ordine di protocollazione, dei plichi 

regolarmente protocollati, verificandone il contenuto. 

 

Da tale verifica, fondata sulle prescrizioni del bando, sul contenuto documentale delle 

dichiarazioni, nonché dei certificati e degli attestati prodotti, (autocertificazione, dichiarazione di 

accettazione, idonee dichiarazioni bancarie,  certificazioni UNI-EN ISO 9001-2000  e/o UNI EN 
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ISO 13485 - 2004 della ditta partecipante, copia Codice Etico degli Appalti, ricevuta versamento 

L.266/2005, deposito cauzionale provvisorio, elenco dei documenti e documentazione tecnica, 

si evince quanto indicato nell’allegato n. 2  del presente verbale e qui di seguito riportato: 

 

Ditta Aziende Chimiche Riunite ANGELINI FRANCESCO S pa ACRAF di Ancona 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta BRISTOL MYERS SQUIBB Srl di Roma 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Ditta B.BRAUN MILANO Spa di Milano 

Ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche in quanto ha 

presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. n. 6 del Disciplinare di gara alla 

voce “Documenti Amministrativi e Documenti Tecnici”. 

 

Quindi il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti le offerte delle Ditte ammissibili, 

dando lettura, a voce alta ed intelleggibile, delle offerte medesime, dalle quali risulta che le Ditte 

ammesse hanno offerto le quotazioni riportate nell’allegato n. 2 , parte integrante del presente 

verbale. 

 

Ciò posto, terminate tutte le operazioni il Presidente rileva che l’offerta più vantaggiosa per 

questa Azienda Ospedaliera, per la fornitura di MEDICINALE PARACETAMOLO SACCA 

10MG/ML 100 ML, per un periodo biennale, è quella prospettata dalla Ditta B.BRAUN MILANO 

Spa di Milano,  che ha offerto un importo complessivo di Euro 92.796,00= 

(Novantaduemilasettecentonovantasei/00) IVA esclusa. 
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Il Presidente alla luce di quanto sopra, propone l'aggiudicazione della fornitura di MEDICINALE 

PARACETAMOLO SACCA 10MG/ML 100 ML, per un periodo biennale, alla Ditta B.BRAUN 

MILANO Spa di Milano,  che ha offerto un importo complessivo di Euro 92.796,00= 

(Novantaduemilasettecentonovantasei/00) IVA esclusa. 

 

L’ammontare complessivo della fornitura di MEDICINALE PARACETAMOLO SACCA 10MG/ML 

100 ML, per un periodo biennale, ammonta a Euro 92.796,00= + (I.V.A. al 10% pari a Euro  

9.279,60=) a Euro 102.075,60= (Centoduemilasettantacinque/60). 

 

Quindi, il Presidente, prima di dichiarare chiusa la seduta prende atto, delle osservazioni 

formulate e scritte dalla Ditta Aziende Chimiche Riunite ANGELINI FRANCESCO Spa ACRAF 

di Ancona, di cui all’allegato n. 3  del presente verbale, in ordine alle caratteristiche del prodotto 

presentato dalla Ditta B.BRAUN MILANO Spa di Milano, ovvero in relazione alla conformità 

tecnica del farmaco offerto a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, così come indicato nella 

succitata nota. 

 

Posto ciò, il Presidente alla luce di quanto sopra, di intesa con i presenti,  conviene di 

demandare, per quanto di competenza all’Organo Tecnico Collegiale, le osservazioni della Ditta 

Aziende Chimiche Riunite ANGELINI FRANCESCO Spa ACRAF di Ancona, di cui all’allegato 

n. 3 del presente verbale. 

 

Quanto   sopra,    prima   di   essere    trasmesso   al   Direttore   Generale   per   le   conclusive 

determinazioni, viene differito, in attesa l’Organo Tecnico Collegiale preposto verifichi la 

rispondenza del medicinale offerto dalla ditta prima migliore offerente, alle caratteristiche 

indicate dal Disciplinare di gara e ne accerti l’idoneità. 

 

La seduta termina alle ore 10.46. 
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Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai 

comparenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me. 

 

Seriate, BG. lì 30.01.2013 

 

Il Presidente 

Dr.ssa Delia Bonzi 

 

 

I testi: 

Rag. Elia Capra 

 

Rag. Giovanni Ruggeri 

 

 

L'Ufficiale Rogante 

Dr. Felice Petrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: Verbale di chiusura termini. 
Allegato n. 2: Tabella verifica documenti amministrativi e importi offerti. 
Allegato n. 3: Osservazione della Ditta Aziende Chimiche Riunite ANGELINI FRANCESCO Spa ACRAF di Ancona. 


