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PROCEDURA  NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA BIOPTICO SU 

GUIDA STEREOTASSICA DI LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA 

OCCORRENTE ALLA SOC RADIODIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. 

DURATA 48 MESI. CIG 6741956617 

 

 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 

 

In data 28 novembre 2016, alle ore 10:00 presso la Sala ammezzato dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra 

Via Vida, 10, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche della 

procedura di gara per la fornitura del SISTEMA BIOPTICO SU GUIDA STEREOTASSICA 

DI LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA OCCORRENTE ALLA SOC 

RADIODIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. 

Sono presenti: in qualità di Presidente del Seggio di Gara il Dottor Claudio MONTI – Direttore 

della S.C. Provveditorato e, in qualità di testimoni : 

Rag.ra Venezia Antonella  S.C. Provveditorato 

Sig.ra Marcella Coppa  S.C. Provveditorato  

 

La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Sono presenti i legali rappresentanti o chi per essi della seguente Ditta:  

 

 

DITTA NOMINATIVO 

 

TECHNOLOGIC S.r.l. 

Sig.na DORIANA FIMOGNARI  (Delegata dal Legale 

Rappresentante)   -  C.I. AT1948610 

 

 

Il presidente premette che:  

 

o con determinazione a contrarre n.864/000/PRV/16/0143 del 30/06/2016 veniva avviata 

una gara a procedura negoziata per la fornitura in oggetto ed approvato l’avviso di 

istanza di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 

o entro la data di scadenza fissata per il giorno 20/07/2016 ore 12:00 sono pervenute 2 

istanze di manifestazione di interesse di seguito elencate, registrate al protocollo 

aziendale come indicato: 

 

Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

39349 08/07/2016 TECHNOLOGIC S.R.L. 

39388 08/07/2016 BARD S.R.L. 
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o con lettera d’invito protocollo aziendale n. 43613/P del 29/07/2016, si invitavano per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, le seguenti ditte: 

 
Ditta 

 

Indirizzo 

 

CAP 

 

Città 

 

BARD S.R.L. Via Cina 444 00144 ROMA 

TECHNOLOGIC S.R.L. Via Lungo Dora Vognera 34/36A 10153 TORINO 

 

 

o entro la data di scadenza fissata per il giorno 01/09/2016 sono pervenuti nr. 2 plichi di 

offerte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale come indicato: 

 

Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

48449 30/08/2016 BARD S.R.L. 

48920 31/08/2016 TECHNOLOGIC S.R.L. 

 

In data 01/09/2016, come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle seguenti 

operazioni: 

 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in 

essi contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in 

essa contenuta; 

 ammissione dei concorrenti.  

 

Si dà atto che alla scadenza delle offerte 01/09/2016 sono pervenute presso la sede del 

Magazzino Generale Via Pierino Belli – Alba le campionature delle ditte partecipanti come 

previsto dal Capitolato speciale di gara Art. 2 bis. 

 

La valutazione in merito al contenuto delle buste della Documentazione Tecnica e della 

campionatura è demandata al Responsabile della Struttura utilizzatrice. 

 

Con nota protocollo aziendale n.54447 del 27/09/2016, trasmessa via PEC, si disponeva di 

escludere dalla gara e quindi non ammettere alle fasi successive la ditta Bard s.r.l. per la non 

idoneità dell’attrezzatura offerta, come da relazione del Dirigente Medico della Struttura 

utilizzatrice di Radiodiagnostica del P.O. Santo Spirito di Bra , Dott. Michele Lo Bello. 

 

Con nota protocollo aziendale n.66204 del 22/11/2016 si invitava via PEC la ditta Technologic 

s.r.l. all’apertura della busta contenente l’offerta economica, in seduta pubblica, il giorno 

28/11/2016 alle ore 10:00 presso la sede dell’A.s.l. CN2 Via Vida n.10 – Alba – Sala Riunioni, 

Piano Ammezzato. 
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Il Presidente, premesso quanto sopra 

 

dichiara aperta la seduta; 

 

si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite in busta chiusa 

controfirmata sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave nella stanza 

nr. 135 della S.C. Provveditorato.  La busta risulta essere al momento chiusa ed integra. 

 

La busta viene aperta e si verifica che le buste contenenti le offerte economiche risultano 

perfettamente integre.  Ogni busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso numero 

con il quale erano stati contrassegnati sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le buste 

nello stesso contenute (buste A,B,C,), come da verbale in data 01/09/2016  “I plichi vengono 

numerati progressivamente da 1 a 2 (secondo l’ordine di arrivo al protocollo aziendale)”. 

 

Si prende atto che la busta con l’offerta economica della ditta BARD s.r.l. non viene aperta per 

le motivazioni sopra citate. 

 

Si procede a questo punto all’apertura dell’offerta economica della Ditta TECHNOLOGIC s.r.l. 

e si dà lettura della stessa: 

 

TECHNOLOGIC S.R.L.  Importo unitario offerto :  €  355,00  (IVA esclusa) 

     Importo totale offerto :  € 71.000,00  (IVA esclusa) 

      

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

 

La seduta si chiude alle ore 10:15. 

 

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 28/11/2016 

 

 
Dott. Monti Claudio Direttore S.C. Provveditorato (Presidente) 

 

 

 

Rag.ra  Venezia Antonella -   S.C. Provveditorato  

 

 

 

Sig.ra  - Coppa Marcella -  S.C. Provveditorato  

 

 

 

 

 

 


