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PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
DIAGNOSTICO PER ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOISTOLOGICI OCCORRENTE 
AL DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. DURATA 36 MESI. CIG 
DIVERSI. 

 
VERBALE APERTURA PLICHI 

 
Il giorno 24/10/2017 alle ore 10:30 presso la “Sala terzo piano” dell’A.S.L. CN2 Alba - Bra sita 
in Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN) si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le operazioni 
previste all’art. 8 del Capitolato Speciale di Gara.  
Sono presenti: 

Dott. Claudio MONTI - Responsabile - S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - 
Acquisti in ambito AIC4, in qualità di Presidente. 

In qualità di componenti: 

− Rag. Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.S. Logistica - Servizi Generali 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore Amministrativo - S.S. Logistica - Servizi Generali  
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4. 

 
Il Sig. Paolo GIACONE svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

Con lettera d’invito e capitolato prot. n. 58088 del 06/10/2017 si provvedeva ad invitare le 
seguenti ditte: 

Considerato che entro la data di scadenza, fissata per il giorno 23/10/2017 alle ore 12:00, sono 
pervenuti n. 4 plichi di offerta, contrassegnati dal n. 1 al numero 4 in base all’ordine di arrivo, 
come di seguito indicato: 
N. Protocollo 

n. 
Data 
 

Ditta 
 

Offerta per lotti 
n. . 
 

1 60587 18/10/2017 DIAPATH SPA 3,4 

2 60764 19/10/2017 LEICA MICROSYSTEMS SRL 3,5 

3 61149 20/10/2017 KALTEK SRL 3,4 

4 61424 23/10/2017 HISTO - LINE LABORATORIES SRL 1,2,3,4 

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

Ditta Indirizzo P. Iva 

ITALTRADE SRL Via Assarotti 5/6 - 16122 Genova 00556080109 

LP ITALIANA SPA Via C. Reale 15/4 - 20157 Milano 01794050151 

DIAPATH SPA Via Savoldini 71 - 24057 Martinengo (BG) 02705540165 

ENRICO BRUNO SRL Via Duino 140 - 10127 Torino 04891320014 

LEICA MICROSYSTEMS SRL Via San Michele 15 - 21100 Varese 09933630155 

BIO OPTICA  Via San Faustino, 58 - 20134 Milano 06754140157 

KALTEK SRL Via del Progresso 2 - 35127 Padova 02405040284 

VWR INTERNATIONAL SPA Via S.Giusto 85 - 20153 Milano 12864800151 
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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 
contenute negli stessi. 

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 : 

1. Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato B), 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; 

2. Patto di integrità, compilato sul modello (Allegato C), firmato dal legale rappresentante 
della ditta partecipante; 

3. La presente lettera di invito ed il Capitolato speciale timbrati, controfirmati pagina per 
pagina in segno di accettazione e conferma. 

4. Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex 
AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi punto “ISTRUZIONI PER 
AVCPASS”). 

Si procede all’apertura della busta “A” Documentazione amministrativa. 

Si dà atto che tutte le Ditte hanno presentato la documentazione amministrativa in modo 
conforme e pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione delle stesse alle successive 
fasi di gara. 

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “B” contenente la Documentazione tecnica deve 
contenere : 

a) Scheda tecnica relativa al prodotto offerto, nella quale devono essere espressamente 
indicate le caratteristiche, in particolare in tale scheda devono essere riportate 
tassativamente le seguenti informazioni: 

1. Denominazione commerciale; 

2. Codice prodotto; 

b) Depliant illustrativo e descrittivo del prodotto offerto. 

Si procede a questo punto all’apertura delle “buste b” contenenti la documentazione tecnica. 

Si dà atto che le ditte hanno presentato la documentazione tecnica in modo conforme a quanto 
richiesto. 

Le buste contenenti la Documentazione tecnica vengono adeguatamente richiuse con nastro 
adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, verranno consegnate alla Struttura utilizzatrice 
che provvederà alla valutazione delle stesse al fine di verificare che i dispositivi offerti siano 
corrispondenti a quanto richiesto. 

Si dà atto che i plichi verranno custoditi in armadio chiuso nella stanza nr. 135 della S.S. 
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Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4.  

L’armadio è chiuso a chiave e la chiave è custodita dal segretario verbalizzante. 

Il seggio di gara sospende alle ore 11:00 le operazioni per recarsi presso il magazzino 
generale del Presidio Ospedaliero S. Lazzaro di Alba (CN) sito in Via Pierino Belli 26 al fine di 
verificare la presenza della campionatura richiesta all’art. 3 del Capitolato speciale di gara. 

Si dà atto che tutte le ditte hanno presentato la campionatura in modo conforme a quanto 
richiesto. 

La campionatura verrà opportunamente testata dalla Struttura utilizzatrice, che esprimerà 
parere di conformità e verificherà che i prodotti presentati siano rispondenti alle esigenze a cui 
destinati funzionalmente. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  

La seduta si chiude alle ore 11:30. 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 
 
Alba lì, 24/10/2017. 
 
 
Dott. Claudio MONTI - Responsabile - S.S. Logistica - 
Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in 
ambito AIC4 - Presidente 
  
 
Rag. Antonella VENEZIA - Collaboratore 
amministrativo - S.S. Logistica - Servizi Generali 
Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 - 
Componente 
 
 
Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - 
S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
- Acquisti in ambito AIC4 - Componente - Segretario 
Verbalizzante 
 
 

 

 


