
 

S.C.R. PIEMONTE S.p.A. PRESIDENZA 

Società di Committenza Regione Piemonte tel. +39 011 6548300  
società per azioni con socio unico fax +39 011 6694665 
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino presidenza@cert.scr.piemonte.it 
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CCIAA di Torino n. 1077627 
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO 
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OGGETTO: Gara regionale centralizzata per la stipula di Accordi Quadro con uno o più operatori 

economici ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura 
di sistemi per l’automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale 
e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per 
l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 86/2019). Aggiudicazione LOTTI 2, 3, 4 ed avvio 
delle forniture in via d’urgenza. 

 
 

Cod. Commessa Titolo Commessa Centro di costo 

20023A01 
Presidi per l’autocontrollo 

glicemico 2 –  
Diabetologia territoriale  

0205007  
Acquisizione beni e servizi 
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IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 

 
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di 

Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta 
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte); 

 
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 

dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018; 
 
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono 

stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale 

sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società; 
 
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata 

iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 
Visti i DPCM del 24 dicembre 2015 e dell’11 luglio 2018 con i quali sono state individuate le 

categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie, al superamento delle quali le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, 
oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip 
S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 
Considerato che il D.P.C.M. dell’11 luglio 2018 ha individuato, in aggiunta a quanto già 

definito con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, ulteriori categorie merceologiche di competenza esclusiva 
dei Soggetti Aggregatori e, tra queste, è compresa la categoria "Diabetologia territoriale"; 

 
Atteso che con propria disposizione n. 98 del 20 marzo 2020: 
 

- è stato nominato Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti; 
 
- è stata indetta la gara regionale centralizzata per la stipula di Accordi Quadro con uno o più 
operatori economici ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di 
sistemi per l’automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi 
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle 
d’Aosta (gara n. 86/2019), suddivisa in 5 lotti funzionali, per un valore complessivo massimo 
dell’appalto (comprese opzioni) stimato in € 46.670.865,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato: 
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- è stata individuata come modalità di scelta del contraente, quella della procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, in quanto è quella che meglio garantisce la maggior 
partecipazione di concorrenti assicurando nel contempo la piena attuazione dei principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione; 
 
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, con riferimento a tutti i 5 lotti (punti qualità 70 /punti prezzo 30), secondo i criteri e sub-
criteri indicati nell’Allegato “Criteri di Valutazione e Punteggi” al Capitolato Tecnico; 
 
- sono stati approvati il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, la bozza del bando GUUE e 
relativi documenti di gara; 
 
- è stato nominato il Seggio di gara; 

 
Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara, i quali, ancorché non 

allegati ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale 
della presente disposizione: 

 
- entro il termine di scadenza, inizialmente fissato nel Bando di gara, per le ore 16:00 del giorno 5 
maggio 2020, e successivamente prorogato alle ore 16:00 del 19 giugno 2020, a causa dello stato 
emergenziale provocato dalla diffusione del virus COVID-19, hanno presentato offerta e relativa 
campionatura i seguenti 13 Operatori Economici: 

 

NUM. Operatore Economico 
LOTTI 

di partecipazione  
1 ABBOTT S.r.l. 1 - 2 - 
2 ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.r.l. 1 - 2 - 
3 BENEFIS S.r.l. 3 -4 - 
4 BEURER MEDICAL ITALIA S.r.l.  2 - 
5 BIOCHEMICAL System International S.p.A. 1 -2 - 3 - 4  
6 BIOSEVEN S.r.l. 2 - 3 - 4 - 
7 CHEMIL S.r.l. 3 
8 LIFESCAN ITALY S.r.l. 1 - 2 - 3 
9 MED TRUST ITALIA S.r.l. 1 - 2 - 5 - 

10 MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. 1 -2 - 3 - 4 - 5 
11 PIKDARE S.p.A. 1 - 3 - 
12 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.a. 2 
13 SANOFI S.p.A. 1 -2 - 3 - 4  

IMPORTO PRESUNTO 
TRIENNALE COMPLESSIVO 

 A BASE D'ASTA

(Piemonte e Valle d'Aosta)
(iva esclusa) 

eventuale 
rinnovo di 
 12 mesi 

(iva esclusa) 

 incremento contrattuale 
(+20%)  

ex art. 106  comma 12 
D.Lgs. 50/2016

(iva esclusa)

PROROGA TECNICA 
(6 MESI)

(iva esclusa) 

VALORE COMPLESSIVO 

comprese opzioni
(iva esclusa)

27.453.450,00€              9.151.150,00€      5.490.690,00€            4.575.575,00€           46.670.865,00€               

Opzioni
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- nella seduta pubblica del 23 giugno 2020, il Seggio di gara ha proceduto all’apertura (“sblocco”) 
a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche “A)_Amministrative” 
pervenute, alla constatazione della presenza, completezza e regolarità dei documenti ivi contenuti e 
all’ammissione di tutti i concorrenti al prosieguo della gara; 
 
- nella seduta pubblica del 22 luglio 2020, si è proceduto alle seguenti operazioni: 

 estrazione a sorte, dalla rosa di nominativi trasmessi dalla Direzione “Sanità” della Regione 
Piemonte, dei componenti la Commissione giudicatrice; 

 apertura (“sblocco”) a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche 
“B)_Documentazione tecnica Lotto/i __” verificandone la completezza formale; 

 apertura del/i plichi contenenti la campionatura dei prodotti presentata dalle società 
concorrenti verificando la completezza formale e l’integrità del contenuto; 

 
Richiamata la propria disposizione n. 333 del 24 settembre 2020, con la quale è stata nominata, 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice, i cui lavori iniziati il 19 ottobre 
2020 si sono conclusi il 2 dicembre 2020, come risulta dai relativi verbali che, ancorché non allegati 
ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e 
sostanziale della presente disposizione;  

 
Dato atto che, conclusi i lavori della Commissione giudicatrice: 
 

- nella seduta pubblica del 9 dicembre 2020, il Responsabile del Procedimento ha dato lettura, lotto 
per lotto, dei punteggi tecnici complessivi attribuiti dalla Commissione nonché delle seguenti disposte 
esclusioni: 

 
LOTTO 2 – glucometri e strisce per la misurazione (tecnologia avanzata): 
 

 
 
LOTTO 4 - dispositivi pungi dito e lancette monouso (uso pediatrico): 
 

SANOFI 

“ESCLUSA relativamente al LOTTO 4 in quanto, nella documentazione tecnica di 
gara, non risulta prodotto il “Modello D-Offerta tecnica-lotto 4” richiesto a pena di 
esclusione dall’art. 17 del Disciplinare di gara: è stato infatti ripresentato dalla 
SANOFI il “Modello D-Offerta tecnica” relativo al lotto 3 con intestazione “lotto 4”. 

 
- con note prot. SCR n. 9863/9864/9865/9867del 9 dicembre 2020, la Direzione Appalti ha 
comunicato le suddette esclusioni, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) D.Lgs. 50/2016; 

 
- nella seduta pubblica del 15 dicembre 2020 si è proceduto alle seguenti operazioni: 

 apertura (“sblocco”) a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche 
“OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti valutati e non esclusi dalla Commissione 
giudicatrice, lettura dei prezzi unitari e degli importi complessivi offerti verificandone la 
regolarità formale e l’assenza di errori di calcolo; 

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO

CONCORRENTI PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO
SBARRAMENTO A 

46 PUNTI

ESCLUSE PER 
MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA DI 
SBARRAMENTO

ABBOTT 36,00

ASCENSIA 44,00

MED TRUST ITALIA 39,00
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 attribuzione del punteggio economico (30/100) e sommatoria con quello tecnico assegnato 
dalla Commissione giudicatrice; 

 predisposizione, lotto per lotto, della graduatoria offerte ai fini dell’aggiudicazione sulla base 
del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente (dato dalla sommatoria tra il 
punteggio tecnico qualitativo e il punteggio economico); 

 individuazione, lotto per lotto, delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016;  
 

con le risultanze di cui alle tabelle riepilogative predisposte lotto per lotto ed allegate al relativo 
verbale di gara, quali parte integrante e sostanziale;  

 
Viste le graduatorie lotto per lotto di cui alle tabelle riepilogative sopra richiamate; 
 
Considerato che l’aggiudicazione della presente gara, riveste carattere di estrema urgenza per 

la Regione Piemonte e Valle d’Aosta, in quanto la precedente Convenzione è da tempo esaurita;  
 
Dato atto che con propria disposizione n. 461 del 21 dicembre 2020 sono stati aggiudicati i 

lotti 1 e 5 mentre relativamente ai LOTTI 2 – 3 – 4 si è reso necessario avviare e concludere, prima 
di potere aggiudicare, il subprocedimento di verifica delle offerte risultate anomale;  

 
Dato atto che nella seduta riservata del 7 gennaio 2021 il Responsabile del Procedimento ha 

concluso, con esito positivo, l’istruttoria circa la congruità delle offerte come emerge dal relativo 
verbale che, ancorché non allegato ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma 
parte integrante e sostanziale alla presente disposizione; 

 
Precisato altresì che la BIOSEVEN, come previsto dall’art. 3 comma 6 del Capitolato tecnico 

di gara, ha allineato il prezzo offerto in relazione al lotto 4 (€ 0,0094 a lancetta) al prezzo offerto in 
relazione al lotto 3 (€ 0,0086 a lancetta); 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei LOTTI 2, 3, 4 evidenziando come 

segue le relative graduatorie: 

 

Lotto 2

CONCORRENTI PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

AQ

LIFESCAN 62,00 30,00 92,00 1

BIOCHEMICAL 54,00 29,21 83,21 2

ROCHE 52,00 26,75 78,75 3

MENARINI DIAGNOSTICS
(GlucoMen areo 2K)

57,00 20,30 77,30 4

SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CAPILLARE – TECNOLOGIA AVANZATA
(glucometro e strisce) 
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Ritenuto di procedere all’aggiudicazione della fornitura di sistemi per l’automonitoraggio 

della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende del Servizio 
Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 86/2019), LOTTI 2, 3, 4 
stipulando con ciascun aggiudicatario il relativo Accordo Quadro; 

 
Dato atto altresì che, in data 7 gennaio 2021, sono state avviate dalla Direzione Appalti le 

verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dei LOTTI 2, 3, 4 dei 
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, condizionanti l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. cit.; 

 
Ritenuto di procedere, per i predetti LOTTI 2, 3, 4, nelle more delle verifiche di cui sopra, 

all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 
stante la segnalata necessità di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie e quindi dei pazienti i 
dispositivi in oggetto nel più breve tempo possibile; 

 
Ritenuto altresì di procedere, in relazione ai medesimi LOTTI 2, 3, 4, allo svincolo delle 

cauzioni provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
DISPONE 

 
 

1) di approvare il verbale del 7 gennaio 2021 di conclusione del subprocedimento di verifica delle 
offerte risultate anomale in relazione ai LOTTI 2, 3, 4; 
 
2) di approvare l’esito della gara di che trattasi e di aggiudicare la stessa per i LOTTI 2, 3, 4 stipulando 
con ciascun aggiudicatario il relativo Accordo Quadro secondo le graduatorie illustrate in premessa, 

Lotto 3

CONCORRENTI PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

AQ

BIOSEVEN 64,31 25,52 89,83 1

CHEMIL 59,30 29,84 89,14 2

DISPOSITIVI PUNGIDITO E LANCETTE MONOUSO
compatibili per l’esecuzione del prelievo del sangue capillare per la misurazione della glicemia

Lotto 4

CONCORRENTI PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO
GRADUATORIA

AQ

BIOSEVEN 70,00 24,03 94,03 1

BENEFIS 61,07 29,34 90,41 2

DISPOSITIVI PUNGIDITO E LANCETTE MONOUSO
compatibili per l’esecuzione del prelievo del sangue capillare per la misurazione della glicemia

(uso pediatrico)
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dando altresì atto che la BIOSEVEN, come previsto dall’art. 3 comma 6 del Capitolato tecnico di 
gara, ha allineato il prezzo offerto in relazione al lotto 4 (€ 0,0094 a lancetta) al prezzo offerto in 
relazione al lotto 3 (€ 0,0086 a lancetta);  
 
3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’oggetto all’esito positivo delle verifiche in 
ordine al possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle 
verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
4) di procedere, per i predetti LOTTI 2, 3, 4, nelle more delle verifiche di cui sopra, all’esecuzione 
dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, stante la 
segnalata necessità di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie e quindi dei pazienti i dispositivi 
in oggetto nel più breve tempo possibile; 
 
5) di procedere alla stipula degli Accordi Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con gli Operatori 
economici aggiudicatari dei LOTTI 2, 3, 4, una volta concluse le verifiche di cui al precedente punto 
4); 
 
6) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
7) di procedere, in relazione ai LOTTI 2, 3, 4, allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei concorrenti 
non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
8) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla 
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto; 
 
9) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento e  
Dirigente responsabile Direzione Appalti 

Adriano LELI 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 

 
 
 
 
 

Per regolarità finanziaria 
 

Il Dirigente responsabile 
Direzione Bilancio e finanza  

Massimiliano SACCO 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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Per verifica di legittimità 
 

Il Responsabile della 
Funzione Ufficio Legale 

Claudia BONIFANTI 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
 

 
 
 
 
 

 

  
Il Consigliere Delegato 

Luciano PONZETTI 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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