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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DOSIMETRICO INDIVIDUALE ED AMBIENTALE” 

OCCORRENTE ALL’ASL CN2. DURATA 48 MESI. SMART CIG Z9C1BC3B7A.  

RDO N. 1426646 

 

1° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

In data 19/01/2017 alle ore 14.00 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida, 10  - si  è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 15 del 12/01/2017, per 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura del 

“SERVIZIO DI CONTROLLO DOSIMETRICO INDIVIDUALE ED AMBIENTALE”occorrente 

all’ASL CN2.  

 

Sono presenti: 

− Dott.ssa Maria Cristina Frigeri – Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio -  Presidente; 

− Ing. Ferruccio Gaudino – Responsabile Struttura Servizio Prevenzione e Protezione - 

Componente; 

− Sig. Servetto Rosario -  Coordinatore TSRM della S.C. Radiodiagostica – Componente; 
 

Il Sig. Servetto ROSARIO svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che  la documentazione tecnica relativa alla RdO 

n. 1426646 è conforme a quanto richiesto.  

 

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara. 

 

La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in 

presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 9 e in presenza della campionatura dei 

dosimetri di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale di Gara. 

Si osserva che in conformità all’articolo 5 del Capitolato Speciale di gara sono pervenuti entro la 

data prestabilita – 30/12/2016, la campionatura della ditta L.B. Servizi per le Aziende e della ditta 

Tecno Rad Surl. La campionatura della ditta Centro Proteximetrico Piemontese CPP srl non è 

pervenuta, pertanto, viene esclusa dalla gara. 

 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (50 punti) sarà assegnato sulla base dei 

seguenti criteri: 

N. Elementi tecnici Punteggio massimo 

1 Modalità di identificazione e codificazione del dosimetro, garanzia 

di univocità di attribuzione della dose 

3 

2 Indossabilità, impermeabilità, sterilizzabilità del dosimetro, 

confezionamento e conformazione 

7 

3 Minima dose rilevabile, accuratezza e sensibilità con particolare 12 



 

 

     

2 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

riferimento alla linearità di risposta in funzione dell’energia, 

intercalibrazioni 

4 Documentata possibilità di valutare l’energia della radiazione, 

discriminazione tra radiazione diretta o diffusa, esposizioni statiche 

10 

5 Modulistica, modalità e tempi di trasmissione e esportabilità dei 

dati. Formato di trasmissione dei dati (Excel, PDF…) 

8 

6 Cumulo della dose nel periodo di più dosimetri indossati da uno 

stesso soggetto 

10 

 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 50; 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 50 punti, 

mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 

misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  

 

Le imprese concorrenti che nella valutazione dell’Offerta Tecnica non conseguiranno un 

punteggio pari ad almeno 30 punti saranno automaticamente escluse dalle successive fasi di 

gara. 

 

A questo punto si procede alla lettura dei progetti tecnici presentati dalle ditte offerenti e si 

iniziano ad esaminare i criteri qualitativi. 

Essendo le ore 16:00 la Commissione ritiene di sospendere i lavori e rinviare le operazioni di 

valutazione per il giorno 27/01/2017. 

 

 

Alba, lì 19/01/2017 

 

Dott.ssa Maria Cristina Frigeri Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio – Presidente 

 

(f.to in originale) 

 

Ing. Ferruccio Gaudino   Responsabile Struttura Servizio Prevenzione e Protezione – Componente 

 

(f.to in originale) 

 

Sig. Servetto Rosario -  Coordinatore TSRM della S.C. Radiodiagostica – Componente 

 

(f.to in originale) 
 

Segretario verbalizzante 

Sig. Rosario SERVETTO 

(f.to in originale)_____________________________ 


