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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA 

PREPARAZIONE DEL CONCENTRATO PIASTRINICO FRESCO DA SANGUE AUTOLOGO E DEL 

SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PREPARAZIONE DI CONCENTRATO MIDOLLARE FRESCO 

DA ASPIRATO AUTOLOGO,  OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

DELL’A.S.L. CN2 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE 

PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI -  DURATA 24 MESI - SMART 

CIG ZC61DFA763  

 

VERBALE APERTURA PLICHI 

 

Il giorno 26/04/2017 alle ore 10:00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 

– Alba si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le operazioni previste all’art. 6 del Capitolato 

Speciale di Gara.  

Sono presenti: 

Dott. Claudi MONTI – Responsabile S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti –  

Acquisti in ambito AIC4, in qualità di Presidente, 

in qualità di testimoni: 

− Rag.  Antonella VENEZIA  – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali 

Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4; 

− Rag. Anna Maria MOLINARO - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali 

- Esecuzione Contratti –Acquisti in ambito AIC4. 

 

La Rag. Anna Maria Molinaro svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Premesso che: 

− con lettera di invito/capitolato registrata al protocollo aziendale n. 19641 del 31/03/2017 

veniva invitata alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia 

di lavori, beni e servizi la seguente ditta:  

 

 

 

 

 

− in data 06/04/2017 presentava richiesta di partecipazione alla procedura negoziata in 

oggetto, registrata al protocollo aziendale n. 21045, la ditta MEDITECH  s.r.l. – Via 

Avogadro, 19 – 10121 Torino; 

− in data 07/04/2017 viene trasmesso alla ditta MEDITECH  s.r.l. il capitolato relativo alla 

procedura negoziata in oggetto;  

 

Ditta 

 

Indirizzo Città 

AKRON REGENERATION s.r.l. Via Scavini 2/A 28100 - NOVARA 
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− entro la data di scadenza fissata per il giorno 14/04/2017 alle ore 12:00  sono pervenuti  i 

seguenti  plichi di offerta di seguito elencati, registrati al protocollo aziendale: 

 

Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

20770 06/04/2017 
AKRON REGENERATION 

s.r.l. 

22875 14/04/2017 MEDITECH  s.r.l. 

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti che risultano essere integri.  

Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre buste in 

essi contenute. I plichi contengono le tre buste richieste e tutte le buste risultano 

perfettamente integre. 

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la Documentazione Amministrativa 

deve contenere : 

 

o L’Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato C), firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o di ciascuna ditta partecipante in caso di RTI, 

da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci 

previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti. 

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità 

personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del 

DPR n.445/2000. 

o Il “PATTO DI INTEGRITA’” firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante; 

o La lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati pagina per pagina in segno di 

accettazione e conferma. 

Si dà atto che le Ditte hanno presentato la documentazione in modo conforme e pertanto la 

commissione di gara dispone l’ammissione delle stesse. 

Si procede a questo punto all’apertura della Busta “B” Offerta tecnica.  

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “B” contenente la Documentazione Tecnica deve 

contenere : 

1) Schede tecniche del sistema automatizzato richiesti 

2) Manuale di utilizzo 

Si dà atto che le Ditte hanno presentato la documentazione tecnica in modo conforme e 

pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione delle stesse. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  
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Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli 

atti di questa struttura. 

La seduta si chiude alle ore 10:45 

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 26/04/2017 

 

 

Dott Claudio MONTI Responsabile  S.S. Logistica - 

Servizi Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in 

ambito AIC4 - Presidente 

  

 

 

Rag. Antonella VENEZIA  S.S. Logistica - Servizi Generali 

- Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 - 

Componente 

 

 

 

Rag.  Anna Maria MOLINARO S.S. Logistica - Servizi 

Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito 

AIC4 - Componente - Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

 


