
FFORNITURA IN NOLEGGIO FULL RISK DI N. 2 SISTEMA MULTIFUNZIONALE DEL SEGMENTO ANTERIORE E
POSTERORE CON TECNOLOGIA PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA - N. GARA 8108673  CIG

87021254B9

Il giorno 21 giugno 2021, alle ore 9,00, presso gli uffici dell’A.S.L. VCO, S.O.C. Logistica e Servizi
Informatici, in Omegna, Via Mazzini, 117, il sottoscritto dott. Federico Bonisoli, Direttore S.O.C. Logistica e
Servizi Informatici, designato in tale veste, all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti alla gara d’appalto in
epigrafe indicata,

dato atto che: 

- non risulta presente alcun rappresentante della ditte interessate;

- per  la gara di cui trattasi in data 12 aprile 2021 è stato pubblicato sul sito internet aziendale avviso
di  avvio  di  procedura  di  gara,  con  invito  agli  operatori  economici  interessati  a  presentare  una
propria manifestazione di interesse;

- la gara di cui trattasi, in base alle risultanze del predetto avviso, è stata indetta con lettera d’invito
prot. n. 26230 del 26 aprile 2021;

- il termine per la presentazione dei progetti – offerta è stato fissato per il 14 maggio 2021;

- la Commissione Giudicatrice è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 450 del 20
maggio 2021; 

- la S.O.C. Logistica e Servizi Informatici in data 21 maggio 2021, ha svolto la prima seduta pubblica
ammettendo la seguente ditta, unica partecipante tra le invitate alla procedura di gara:

 ALCON ITALIA s.p.a. di Milano;

- la Commissione Giudicatrice ha espletato le mansioni di sua competenza, assegnando un giudizio di
IDONEITÀ al progetto – offerta presentato dalla sopra indicata ditta.

- in data 17 giugno 2021 sono state pubblicate sul sito internet aziendale data ed ora della presente
seduta,

procede alle operazioni di competenza, che di seguito si sintetizzano:

- viene  dato  atto  del  giudizio  di  idoneità  assegnato,  come  sopra  evidenziato,  dalla  Commissione
Giudicatrice;

- si procede, pertanto, all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla ditta
ALCON ITALIA s.p.a.;

- dall’esame dell’offerta  economica  risulta  il  seguente  prezzo complessivo  per i  48 mesi di  durata
previsti: euro 238.379,30;
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- poiché  il  prezzo complessivo  sopra indicato risulta superiore al prezzo posto base di  gara come
requisito di ammissibilità (euro 210.000,00), di cui all’art. 7, 1° par., lett. d), del Capitolato Speciale
d’Appalto, l’offerta viene dichiarata non ammissibile e, di conseguenza, trattandosi di unica offerta
pervenuta, la gara viene dichiarata deserta.

Il  sottoscritto  termina i  propri  lavori  alle  ore  9,10  previa  redazione  del  presente  verbale  e sua
consegna  alla  S.O.C.  Logistica  e  Servizi  Informatici,  al  fine  degli  ulteriori  adempimenti  derivanti  dalla
procedura di gara.

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna, 21 giugno 2021
       IL DIRETTORE S.O.C. 
       LOGISTICA E SERVIZI 
              INFORMATICI

   (dott. Federico Bonisoli)
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