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PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E 
TAGLIENTI (P.O.C.T.) 

 
 

ESITI DIALOGO TECNICO 
 
 
Data:  24.03.2015 
Luogo:  S.C. Provveditorato Via Alessandria, 1 – Acqui Terme (AL) 
Orario Inizio ore 14,30 circa – Fine ore 15,30 circa 
 
Sono presenti: 
 
per l’A.S.L. AL  
 
Dott.ssa Lucia Carrea  Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL 
Dott. Gianni Musso  S.C. Provveditorato A.S.L. AL 
Sig. Enrico Cairo   S.C. Provveditorato A.S.L. AL 
 
Sono altresì presenti: 
 
� Riccardo Cassulo 

In rappresentanza della Ditta Becton Dickinson S.p.a. di Milano 
� Valentina Pirola 

In rappresentanza della Ditta 2001 S.r.l. di Costa di Mezzate 
 
 
L‘A.S.L. AL  ha intenzione di avviare in qualità di Stazione Appaltante un 
procedimenti di gara per la fornitura indicata in oggetto, occorrente anche 
all’A.S.L. AT di Asti e all’A.S.O. AL di Alessandria. Pertanto, allo scopo di 
operare un confronto diretto con il mercato di  riferimento e di acquisire 
informazioni di ordine tecnico relativamente alle specifiche della fornitura in 
esame, è stato indetto, ai sensi del consideranda 8 della Direttiva 2004/18/CE 
del 31.03.2004, un dialogo tecnico in seduta pubblica con le Ditte interessate. 
 
Allo scopo di dare massima pubblicità alla presente procedura sul profilo del 
committente della stazione appaltante all’indirizzo www.aslal.it è stato 
pubblicato l’avviso di dialogo tecnico per l’appalto in argomento con invito ad 
intervenire al medesimo per la giornata di oggi alle ore 14,00 presso la sede 
sopra richiamata. 
 
Dopo la registrazione dei presenti, viene brevemente e sinteticamente 
illustrata la finalità del presente incontro, rivolto all’acquisizione di elementi 
tecnici e economici per l’avvio della procedura di gara in oggetto anche allo 
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scopo di garantire la massima concorrenzialità e la parità di trattamento da 
parte delle Imprese eventualmente interessate a partecipare. A tale proposito 
viene precisato che il nucleo tecnico, composto da rappresentanti dell’A.S.L. 
AL, dell’A.S.L. AT di Asti e dell’A.S.O. AL di Alessandria, ha redatto un 
capitolato speciale di gara la cui copia è stata pubblicata sul profilo del 
committente. 
 
I presenti vengono pertanto invitati a voler formulare le proprie osservazioni 
sul testo del capitolato speciale così predisposto in forma non definitiva e a 
comunicare eventuali rilievi che saranno sottoposti alle valutazioni da parte del 
nucleo tecnico. 
 
Gli esiti saranno pubblicati sul Profilo del Committente all’indirizzo internet 
www.aslal.it.  
 
Al termine dell’esame del capitolato speciale da parte delle Ditte partecipanti 
all’iniziativa sono raccolte le seguenti osservazioni che si riassumono per 
sommi e sintetici capi, così come rilevate in successione: 
 
Ditta Becton Dickinson 
VOCE 2 - Contenitori per aghi e taglienti - Capacità utile litri 2 circa -Tolleranza 
+/- 10%: si richiede la possibilità di aumentare la tolleranza +/- 20%. 
VOCE 4 - Contenitori per aghi e taglienti - Capacità utile litri 6 circa - 
Tolleranza: in difetto 0% - in eccesso +15%: si richiede la possibilità di 
modificare la tolleranza in +/-10%. 
VOCE 5 - Contenitori litri 11 circa con relativa staffa a muro - Tolleranza: in 
difetto 0% - in eccesso +15%: si richiede la possibilità di inserire nel dettaglio 
dei fabbisogni anche il numero massimo delle staffe fornibili nel prezzo del 
contenitore. Eventuali ulteriori staffe eccedenti tale numero potrebbero essere 
quotate con prezzo a parte. 
LOTTO 3 Contenitori di piccole dimensioni per servizio 118 - Capacità litri 0,5-
0,6 litri: si richiede la possibilità di aumentare la tolleranza portandola da 0,45-
0,6 litri. Per quanto riguarda sempre il Lotto n. 3 si richiede di valutare la 
possibilità di inserire la voce nel Lotto n. 1, in ragione dell’esiguità dei 
fabbisogni occorrenti che renderebbero difficoltosa l’esecuzione del contratto 
soprattutto nel caso in cui siano richieste consegne con frazioni differite. 
 
Ditta 2001 
Si dichiara concorde con le osservazioni proposte dalla Ditta Becton Dickinson. 
Per quanto riguarda il contenitore inserito al Lotto n. 2 propone di indicare 
come dimensioni di riferimento l’apertura delle bocca e l’altezza e non la 
capacità in litri in quanto si tratta di contenitori destinati allo stoccaggio di aghi 
con dimensioni speciali, ove la capacità utile non appare determinante. Inoltre, 
la stessa capacità indicata nel Capitolato speciale rischierebbe di limitare la 
partecipazione ad una sola Ditta idonea. 
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Per quanto riguarda l’ipotesi di prezzi a base d’asta viene illustrata l’intenzione 
da parte dell’A.S.L. AL di mantenere invariate le attuali condizioni economiche 
che sono mostrate ai convenuti. 
 
Entrambe le Ditte sono concordi nel ritenerle piuttosto basse e la Ditta 2001 
S.r.l. evidenzia come le stesse, fatta eccezione per la voce 3) che movimenta il 
maggior numero di unità, il prezzo a base d’asta dovrebbe subire un 
incremento nella misura del 5%. 
 
Non sono stati espressi rilievi e/o osservazioni circa i parametri ed i 
sottoparametri di valutazione delle offerte così come indicati nel capitolato 
speciale di gara. 
 
Infine, viene illustrata la proposta dell’A.S.L. AT di inserimento di un 
contenitore per lo smaltimento di residui di farmaco e taglienti necessario per 
le preparazioni antitumorali. In caso di eventuale inserimento, la Ditta Becton 
Dickinson propone di aumentare la tolleranza nella capacità ad almeno 11-15 
litri. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Lucia Carrea     In originale firmato 
 
 
Gianni Musso     In originale firmato 
 
 
Enrico Cairo     In originale firmato 
 


