
 
 

 
 

 

Valenzano, 15 luglio 2020 

  
Oggetto: Appalto specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per l’affidamento di fornitura, in ambito 

territoriale, di aghi per penne e siringhe per insulina, per diabetici, a favore delle aziende 
del SSR della Regione Puglia, suddiviso in n. 4 lotti, nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione -SDAPA CONSIP- Iniziativa “Antisettici, Aghi 
e Siringhe, Medicazioni”, categoria “Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” 
– ID SIGEF 1385”. Numero Gara 7783968. 
 
Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara (art. 76, comma 2-
bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Con riferimento alla procedura telematica per l’aggiudicazione concernente l’acquisizione della fornitura 

indicata in oggetto, trasmessa mediante il Sistema telematico AcquistinretePA di CONSIP in data 03/06/2020 

con numero di ID Negoziazione 2562699 

Premesso 

• che la presente procedura è stata indetta, giusta Determina a contrarre del Direttore Generale di 

InnovaPuglia S.p.A. nr. 68 del 03/06/2020 a seguito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 

maggio 2020, verbale n. 15, e rettificata giusta Determina a contrarre del Direttore Generale di 

InnovaPuglia S.p.A. nr. 75 del 29/06/2020 a seguito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 

giugno 2020, verbale n. 18, in cui il C.d.A. ha autorizzato il Direttore Generale a procedere a tutti i necessari 

e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria; 

• che il Direttore della Divisione SArPULIA, in base a quanto determinato e descritto nella Determina del 

Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. n. 68 del 03/06/2020, e secondo quanto disposto dalla Linea 

Guida n.3 ANAC, aggiornate al d.lgs.56 del 19/04/2017, ha provveduto alla designazione, in supporto al 

Presidente del Seggio di Gara, dott.ssa Marilda Lazzaro, in qualità di RUP della procedura in oggetto, 

giusta lettera di nomina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 11/05/2020, dei componenti 

indicati di seguito: 

1. Sig. Francesco Spadavecchia, in qualità di testimone, nominato con comunicazione del 13/07/2020;  

2. Sig. Giannangelo Porrelli, in qualità di Testimone e Segretario Verbalizzante, nominato con 

comunicazione del 13/07/2020; 

• che alla scadenza dei termini fissati nel Capitolato d’Oneri e nella successiva proroga hanno presentato 

offerta i seguenti quattro operatori economici: 

N.P. Denominazione concorrente Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 B.Braun Milano S.p.A. 2 09/07/2020 12:00:08 

2 Becton Dickinson Italia S.p.A. 1, 2, 4 09/07/2020 15:57:32 



 

 

   

2/2 

3 CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione 
Sanitari S.p.A. 

1, 2  09/07/2020 14:54:25 

4 Pikdare S.p.A. 1, 2, 3, 4 10/07/2020 18:34:31 

 

VISTI i verbali: 

• N. 1 del 14/07/2020; 

Preso atto che 

• al termine delle operazioni di esame della documentazione amministrativa dei quattro concorrenti sopra 

menzionati e della relativa verifica in merito alla presenza e completezza della documentazione e delle 

dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento 

richiesto dalla documentazione di gara, è stata deliberata per tutti i concorrenti la rispondenza della 

documentazione e delle dichiarazioni prodotte rispetto ai requisiti dettati dal Capitolato d’Oneri.  

si determina il seguente stato 

N.P. Denominazione concorrente Stato 

1 B.Braun Milano S.p.A. AMMESSA 

2 Becton Dickinson Italia S.p.A. AMMESSA 

3 CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. AMMESSA 

4 Pikdare S.p.A. AMMESSA 

alla fase successiva del procedimento in oggetto, avendo rilevato la rispondenza della documentazione e delle 

dichiarazioni in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla 

lex specialis di gara. 

La documentazione di gara, fatto salvo quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è 

disponibile presso l’Ufficio Gare: Giannangelo Porrelli, e-mail: g.porrelli@innova.puglia.it, PEC: 

ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it, Tel.: 0804670386. 

Del presente provvedimento è dato avviso come previsto dall’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

                      Il RUP 
        Dott.ssa Marilda Lazzaro 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

 Il Direttore SArPULIA 

Ing. Antonio Scaramuzzi 

Documento informatico firmato digitalmente 
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