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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER 
IMMUNOISTOCHMICA OCCORRENTI ALLA SC DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASL 
CN2 AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL  D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO 
AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE DIN ECONOMIA DI LABORI, BENI E SERVIZI . 
DURATA 36 MESI SMART CIG Z8822B1805 

 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 

 

 

Il giorno 20/06/2018 alle ore 10.00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida, 10 - 
12051 Alba (CN), si è riunito il Seggio di Gara, in seduta riservata,  per effettuare l’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche della procedura di gara della fornitura in oggetto. 

Sono presenti:  

In qualità di Presidente: 

− Dott. Claudio MONTI - Responsabile della S.S. Logistica - Acquisti e Servizi  

In qualità di componenti: 

− Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.S. Logistica –Acquisti e 
Servizi .  

− Sig.ra Rosetta LETTIERI – Assistente Amministrativo S.S. Logistica – Acquisti e Servizi 

La Sig.ra Rosetta LETTIERI svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

 

Con lettera di invito e capitolato, registrata al protocollo aziendale in data 09/03/2018  n. 15197 
veniva avviata una gara a procedura negoziata per la fornitura in oggetto, invitando la ditta 
sotto indicata: 

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 28/03/2018 alle ore 12:00 ed in 
seguito alla pubblicazione del capitolato di gara sul sito aziendale, sono pervenuti n. 2 plichi, 
contrassegnati dal n. 1 al n. 2 in base all’ordine di arrivo, contenenti le offerte registrate ai 
seguenti protocolli aziendali : 

 

 

 

DITTA 
 

INDIRIZZO 
 

ROCHE DIAGNOSTICS SPA  Viale G.B. Stucchi, n.110 20900 MONZA  

N. N. PROT DATA DITTA 

1 17329 19/03/2017 BIO-OPTICA  

2 19014 26/03/2018  ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.  
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Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

In data  07/05/2018 come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle seguenti 
operazioni: 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 
contenute; 

 apertura delle buste “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 
documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 apertura delle buste “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione 
presentata; 

 ammissione dei concorrenti.  

Le buste B “Documentazione tecnica” sono state trasmesse alla struttura utilizzatrice, come 
previsto dall’art 3 del capitolato di gara. 

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

Preso atto che, il Direttore della SC Anatomia Patologica, dott. P. Degiuli , ha espresso parere 
di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche, come previsto dal Capitolato Speciale all’art. 
5) “Procedimento di gara”; di seguito sintetizzato: 

 

 DITTA ROCHE  DITTA BIOOPTICA  

TAG T2 conforme 
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

CK 14  Conforme  
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

GALECTINA 3  conforme 
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

NAPSIN A  

non conforme per 

insufficiente sensibilità 

e specificità 

conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

CD71 conforme  
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

PAX 8  conforme  
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

 DOG1 conforme  
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 
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GATA 3  conforme  
conforme in base ai dati 

tecnici forniti 

 

Il Presidente, premesso quanto sopra: 

Dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite in busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, in armadio chiuso a chiave nella stanza n. 135 della S.S. 
Logistica -.   

Le buste risultano quindi essere chiuse ed integre. 

Le buste C “Offerta Economica” sono contrassegnate dallo stesso numero con i quali erano 
stati contrassegnati sia i plichi al momento dell’apertura, sia tutte le buste contenute negli 
stessi (buste A,B,C), come da verbale datato 07/05/2018.  

Si procede a questo punto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla 
lettura delle stesse che risultano essere: 

 

DESCRIZIONE 

FABBISOGNO 

presunto                    

36 mesi                         

conf.   

 DITTA ROCHE   

FABBISOGNO 

presunto         

36 mesi  conf,.  

DITTA BIOPTICA  

DOG1 cod 06433187001 3 € 150,00 € 450,00 3 € 140,78 € 422,34 

TAG T2 CELL MARQUE 

COD. 05267803001 
3 € 150,00 € 450,00 3 € 139,91 € 419,73 

GALECTINA 3 COD, 

05269164001 
5 € 150,00 € 750,00 3 € 148,13 € 444,39 

NAPSIN A POLYCLONAL 

COD. 05973805001 
4 € 150,00 € 600,00 3 € 140,78 € 422,34 

DC71MQR-48 COD. 

06433162001  
5 € 150,00 € 750,00 3 € 130,11 € 390,33 

ANTICORPO PAX 8 

CLONE MRQ 50 COD. 

06523927001 

3 € 150,00 € 450,00 3 € 148,00 € 444,00 

CK 14 (SP53) PAB 

06732429001 
3 € 150,00 € 450,00 3 € 112,88 € 338,64 

GATA 3 COD. 

07107749001 
9 € 150,00 € 1.350,00 3 € 191,96 € 575,88 

importo complessivo 

fornitura  
    € 5.250,00     € 3.457,650 
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Saranno escluse dalla gara le offerte i cui singoli prezzi, posti a base d’asta,indicati nel fac-
simile offerta, siano superati e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi 
al fac-simile offerta   
Saranno escluse le offerte i cui prodotti non siano ritenuti idonei dal Responsabile della 
struttura utilizzatrice.  
L’aggiudicazione avrà luogo,  favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs 50/2016. 
 
La ditta, miglior offerente, risulta dunque essere BIOOPTICA MILANO  S.P.A. con un importo 
complessivo € 3.457,650   

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

La seduta si chiude alle ore 11,00 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

Alba lì, 20/06/2018 
 
Dott. Monti Claudio Responsabile della S.S. Logistica – 
Acquisti e Servizi  
Presidente. 
(F.to in originale)  
 

 

Rag. Venezia Antonella - Collaboratore Amministrativo 
- S.S. Logistica – Acquisti e Servizi - Componente. 
(F.to in originale)  
 

 

Sig.ra Lettieri Rosetta – Assistente Amministrativo S.S. 
Logistica – Acquisti e Servizi  
Segretario Verbalizzante. 
(F.to in originale)  
 

 

 


