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OGGETTO:  Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella 
manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L. AT e 
all’A.S.O. di Alessandria. Provvedimento ex art. 29 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e costituzione della commissione giudicatrice. Gara 
n. 7147201. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 
 

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 

14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione tra 
l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di Asti 
per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura Complessa 
‘Acquisti e Servizi Economali’; 

 
  Con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 552 del 14.08.2018 esecutiva nelle 
forme di legge è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella 
manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL di Alessandria, all’A.S.L. AT di Asti e 
all’Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria – Gara ANAC N. 7147201, da 
aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
  In data 29.10.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte economiche e nella 
seduta pubblica svoltasi in data 30.10.2018 sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto 
di partecipare: 
� EMOTEC S.R.L. – MEDOLLA 

OFFERTA PROT.N. 104300 DEL 11.10.2018 
� EUROSPITAL S.P.A. – TRIESTE    
 OFFERTA PROT.N. 109700 DEL 25.10.2018 
� CODAN S.R.L. – MIRANDOLA    

OFFERTA PROT.N. 109809 DEL 25.10.2018 
� ARIES S.R.L. – MIRANDOLA    

OFFERTA PROT.N. 109812 DEL 25.10.2018 
� SVAS BIOSANA – SOMMA VESUVIANA    

OFFERTA PROT.N. 109814 DEL 25.10.2018 
� BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. – MILANO 

OFFERTA PROT.N. 109818 DEL 25.10.2018 
� EXPERTMED S.R.L. – VERONA    

OFFERTA PROT.N. 109819 DEL 25.10.2018 
� BAXTER S.P.A. – ROMA    

OFFERTA PROT.N. 109952 DEL 26.10.2018 
� SELEFAR S.R.L. – CUNEO     

OFFERTA PROT.N. 110037 DEL 26.10.2018 
� MULTIMEDICAL S.R.L. – VIADANA    
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OFFERTA PROT.N. 110163 DEL 26.10.2018 
� MEDI.CA. S.R.L. – TORINO    

OFFERTA PROT.N. 110179 DEL 26.10.2018 
� B.T.C. MEDICAL EUROPE S.R.L. – VIALEGGIO SUL MINCIO 

OFFERTA PROT.N. 110542 DEL 29.10.2018 
� FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. – ISOLA DELLA SCALA 

OFFERTA PROT.N. 110563 DEL 29.10.2018 
 
  Nella medesima seduta svoltasi in data 30.10.2018 tutte le Ditte partecipanti sono state 
ammesse alla fase successiva del procedimento , ad eccezione della Ditta ExpertMed S.r.l. di Verona, 
in quanto è stato rilevato che nel plico indirizzato all’Ufficio Protocollo di questa A.S.L., registrato con il 
n. 109819 del 25.10.2018 e recante all’esterno le indicazioni prescritte dall’art. 12 del Capitolato 
Speciale, erano contenute solamente n. 2 buste contenenti la campionatura relativa al Lotto n. 12 per 
i codici “Expert-Pro-Bag-Medio” e “Expert-Pro-Bag-A4” ed una documentazione riepilogativa costituita 
da n. 6 pagine, mentre risultava totalmente mancante delle tre buste chiuse e sigillate contenenti 
rispettivamente la documentazione amministrativa (Busta A), l’offerta tecnica (Busta B) e l’offerta 
economica (Busta C). 
  A tale proposito, si richiama il disposto di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai 
candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 07.03.2007 n. 
82, recante il Codice dell'amministrazione digitale”. 
  Occorre inoltre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice che, secondo 
quanto prescritto dal Capitolato Speciale di gara, dovrà esaminare la documentazione tecnica e la 
campionatura prodotta dagli operatori economici concorrenti.  
  Come prescritto dall’art. 77 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. la commissione è 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  
  In particolare, nella fattispecie in esame risulta applicabile l’art. 216 comma 12 del richiamato 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che consente ancora, in questa fase transitoria e fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 della normativa in esame, la 
nomina della commissione da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dei beni posti in gara e sulla scorta delle 
designazioni effettuate dalle Aziende interessate, si propone di costituire la commissione giudicatrice 
come segue: 
Presidente     
� Dott.ssa Sara Marini   

Farmacista Dirigente 
In rappresentanza dell’A.S.L. AL 
Designazione prot.n. 113644 del 07.11.2018 

Componenti 
� Dott.ssa Lorena Gerratana  

Collaboratore Professionale Tecnico di Farmacia 
In rappresentanza dell’A.S.O. di Alessandria 
Designazione prot.n. 113645 del 07.11.2018 
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� Dott.ssa Anna Maria Toffano   
Farmacista Dirigente 
In rappresentanza dell’A.S.L. AT di Asti 

 
L’attività di segreteria sarà garantita dal personale della S.C. Economato Logistica 

Approvvigionamenti Patrimoniale.  
 
Per le suesposte considerazioni si ritiene: 

- di adottare il provvedimento di ammissione e di esclusione delle Ditte partecipanti alla procedura 
aperta in esame, così come previsto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

- di costituire secondo le predette indicazioni la commissione giudicatrice preposta alla valutazione 
della documentazione tecnica e della campionatura presentate dalle Ditte concorrenti alla 
procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci 
antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL di Alessandria, all’A.S.L. AT di Asti e all’Azienda Ospedaliera S.S. 
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria – Gara ANAC N. 7147201, precisando altresì che la 
commissione dovrà provvedere in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione tecnica; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente all’indirizzo www.aslal.it entro il 
termine di due giorni dalla data di adozione, notificandone gli esiti agli operatori economici 
interessati entro il medesimo termine; 
 

Come prescritto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul Profilo del Committente unitamente ai curricula dei componenti la 
commissione giudicatrice in oggetto. 

 
DETERMINA 

 

1) DI COSTITUIRE, come segue, la commissione giudicatrice preposta alla valutazione della 
documentazione tecnica presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta per la fornitura di 
dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’A.S.L. AL di 
Alessandria, all’A.S.L. AT di Asti e all’Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di 
Alessandria – Gara ANAC N. 7147201: 
 
Presidente     
� Dott.ssa Sara Marini   

Farmacista Dirigente 
In rappresentanza dell’A.S.L. AL 
Designazione prot.n. 113644 del 07.11.2018 

 
Componenti 
� Dott.ssa Lorena Gerratana  

Collaboratore Professionale Tecnico di Farmacia 
In rappresentanza dell’A.S.O. di Alessandria 
Designazione prot.n. 113645 del 07.11.2018 

� Dott.ssa Anna Maria Toffano   
Farmacista Dirigente 
In rappresentanza dell’A.S.L. AT di Asti 

 
2) DI DARE ATTO che alla procedura aperta in esame sono state ammesse le seguenti Ditte, così 

come risulta nella seduta pubblica svoltasi in data 30.10.2018: 
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� EMOTEC S.R.L. – MEDOLLA 
OFFERTA PROT.N. 104300 DEL 11.10.2018 

� EUROSPITAL S.P.A. – TRIESTE    
 OFFERTA PROT.N. 109700 DEL 25.10.2018 
� CODAN S.R.L. – MIRANDOLA    

OFFERTA PROT.N. 109809 DEL 25.10.2018 
� ARIES S.R.L. – MIRANDOLA    

OFFERTA PROT.N. 109812 DEL 25.10.2018 
� SVAS BIOSANA – SOMMA VESUVIANA    

OFFERTA PROT.N. 109814 DEL 25.10.2018 
� BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. – MILANO 

OFFERTA PROT.N. 109818 DEL 25.10.2018 
� BAXTER S.P.A. – ROMA    

OFFERTA PROT.N. 109952 DEL 26.10.2018 
� SELEFAR S.R.L. – CUNEO     

OFFERTA PROT.N. 110037 DEL 26.10.2018 
� MULTIMEDICAL S.R.L. – VIADANA    

OFFERTA PROT.N. 110163 DEL 26.10.2018 
� MEDI.CA. S.R.L. – TORINO    

OFFERTA PROT.N. 110179 DEL 26.10.2018 
� B.T.C. MEDICAL EUROPE S.R.L. – VIALEGGIO SUL MINCIO 

OFFERTA PROT.N. 110542 DEL 29.10.2018 
� FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. – ISOLA DELLA SCALA 

OFFERTA PROT.N. 110563 DEL 29.10.2018 
 

3) DI ESCLUDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, la Ditta EXPERTMED S.r.l. di Verona. 
 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., sul Profilo del Committente entro il termine di due giorni 
dalla data di adozione, notificandone gli esiti agli operatori economici ammessi entro il medesimo 
termine. 

 
5) DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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