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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 
 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 

Il giorno 31/01/2017 alle ore 09:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Sede Legale -Via Vida, 10 
12051 ALBA si è riunito il Seggio di Gara per svolgere l’apertura delle offerte economiche della 
procedura di gara del servizio in oggetto. 
 
Sono presenti: 
Dott.    Claudio MONTI –Responsabile Unico del Procedimento– Presidente  
Rag.    Antonella VENEZIA -  Collaboratore Amministrativo  S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 - Componente 
Dott.ssa  Andreea MIRON  - Assistente Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 - Componente 
 
La Rag. Venezia Antonella svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle ditte partecipanti dalla Commissione 
di Aggiudicazione e si prende atto che in base all’articolo 5 del Capitolato Speciale di Gara 
viene esclusa la ditta Centro Proteximetrico Piemontese da parte della Commissione di 
Aggiudicazione in quanto non ha inviato la campionatura entro la data prevista per la scadenza 
delle offerte. 

Il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche delle ditte sotto indicate: 
L.B. Servizi per le Aziende – importo totale IVA esclusa servizio offerto € 14.185,80  
Tecnorad Surl - importo totale IVA esclusa servizio offerto   €   15.675,94 

Il metodo di valutazione della componente prezzo prevista all’articolo 9 del Capitolato Speciale 
di gara è il seguente: 50 punti relativi al prezzo saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il 
prezzo più basso. Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio con criterio inversamente 
proporzionale: 

• metodo di valutazione  punteggio massimo(50)  x prezzo minore  
       prezzo dell'offerta presa in considerazione 

A seguito dell’apertura delle offerte economiche relative alla Rdo in oggetto si precisa quanto 
segue: 
ditta L.B. Servizi per le Aziende  punti 50 
ditta Tecno Rad Surl               punti 45,25 
 
conseguentemente il risultato della gara è:  
 
ditta L.B. Servizi per le Aziende  punti 90,70 (40,70 punti/qualità + 50 punti/prezzo) 
ditta Tecno Rad Surl    punti 95,25 (50 punti/qualità + 45,25 punti/prezzo) 

Il servizio verrà aggiudicato in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti 
in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto. 
Pertanto il servizio viene affidato alla ditta Tecno Rad Surl che ha ottenuto il punteggio 
complessivo più alto. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  
 
La seduta si chiude alle ore 09:30. 
 
Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 
 
Alba lì, 31/01/2017 
 
 
Dott. Claudio Monti Responsabile Unico del 
Procedimento –  Presidente   
(f.to in originale) 

 

Rag.  Antonella Venezia – S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito 
AIC4 - Componente 
(f.to in originale) 

 

Dott.ssa Andreea Miron – S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito 
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(f.to in originale) 

 

 


