
 

 

Allegato A1 alla determinazione  

(ID 18ECO006.1) PROCEDURA DI GARA SU PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP SPA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA LA FORNITURA DI ALIMENTI PER NEONATI OCCORENTI ALLE AZIENDE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER UN PERIODO DI 36 MESI 

OPERAZIONI DI GARA 

 

Premesso che: l’Agenzia Regionale di coordinamento per la salute, di seguito denominato ARCS, per conto 

della Aziende per il Servizio, ha pubblicato apposita procedura RDO aperta n. 2326067 per l’affidamento 

della fornitura di alimenti per neonati occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia 

per un periodo di 36 mesi. 

In data 04/07/2019 si procede in seduta pubblica telematica allo svolgimento delle operazioni previste 

dal capitolato d’oneri ovvero all’apertura a sistema di tutta la documentazione richiesta, amministrativa, 

schede tecniche presentate dalle ditte concorrenti tramite la piattaforma di CONSIP. 

Si dà atto che sono pervenute le seguenti offerte: 

 offerte 

1 HUMANA ITALIA s.p.a. --- 

2 HUMANA ITALIA s.p.a.  --- 

3 HUMANA ITALIA s.p.a.  MELLIN s.p.a.  

4 HUMANA ITALIA s.p.a.  MELLIN s.p.a.  

8 MELLIN  s.p.a. --- 

 

In data 04/07/2019 si procede all’apertura a sistema CONSIP della documentazione amministrativa che 

risulta regolare.  

Vengono quindi scaricate le schede tecniche presentate dalle ditte concorrenti.  

Infine si procede all’apertura delle offerte economiche pervenute a sistema allo scaricamento delle offerte 

firmate digitalmente dai concorrenti. 

Si procede quindi alla verifica puntuale delle offerte economiche che vengono di seguito riportate: 

 

Lotto 1° IN GRADUATORIA OFFERTA 2° IN GRADUATORIA OFFERTA 

1 
HUMANA ITALIA s.p.a. 

cod. 78573 

1.896,74  

(prezzo unitario 

0.000833) 

---  ---  

2 
HUMANA ITALIA s.p.a. 

cod. 70065 

1.453,74  

(prezzo unitario 

0.000266) 

---  ---  

3 
HUMANA ITALIA s.p.a. 

cod. 70000 

1.765,00  

(prezzo unitario 

0.00250) 

MELLIN s.p.a.  

cod. 111343 
 € 3.268,78  

4 
HUMANA ITALIA s.p.a. 

cod. 70066 

154,42 

(prezzo unitario 

0,000355) 

MELLIN s.p.a.  

cod. 11342 

 € 574,20 

(prezzo unitario 

0.001320)  



 

 

8 MELLIN cod 111342 

464,63  

(prezzo unitario 

0.0073750) 

---  ---  

 

Vengono quindi trasmesse alla SOC FARMACIA di ARCS le schede tecniche dei prodotti offerti per accertare 

l’idoneità dei prodotti e a seguito dei controlli viene esclusa l’offerta di HUMANA ITALIA dal lotto n 4 per 

la non idoneità del prodotto (assenza di nucleotidi) con conseguente scorrimento alla ditta MELLIN s.p.a. 

seconda in graduatoria. 

 


