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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ANESTESIOLOGICO 
OCCORRENTE AI PP.OO. DELL’ASL CN2 AI SENSI DELL’ART. 35 E 36 DEL D.LGS 50/2016 

E S.M.I. DURATA 12 MESI. N. GARA 6931783. SUDDIVISA IN LOTTI. LOTTO 1 CIG 
731099471 LOTTO 2 CIG 7311023F06 

 

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  

 

In data 11 gennaio 2018 alle ore 9.00 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida n. 10 - si è 

riunita la Commissione, nominata con determinazione della S.C. Programmazione, Acquisti e 

Bilancio n. 19 del 10/01/2018, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla 

procedura di gara per il servizio anestesiologico occorrente ai PP.OO. dell’ASL CN2. 

 

Sono presenti: 

− Dott. Enrico RAVERA  –  Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione - Presidente 

− Dott.ssa M.C. FRIGERI  - Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio - Componente; 

− Dott. Franco CANE – Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane- 

Componente; 

Il Dott. Franco Cane  - Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

I componenti della Commissione prendono atto che i plichi contenenti la documentazione 

tecnica (Busta B), aperti per presa d’atto del suo contenuto in seduta pubblica in data 

09/01/2018, risultano regolarmente custoditi e risultano al momento chiusi con nastro adesivo e 

controfirmati sui lembi di chiusura. Si provvede a questo punto alla loro apertura. La 

Commissione verifica e prende atto della presenza, nelle buste - Busta B Offerta tecnica – delle 

ditte partecipanti, dei documenti richiesti nel Capitolato Speciale di Gara. 

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. 7 del Capitolato Speciale di Gara. 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 

seguenti criteri relativi al progetto tecnico che descrive il servizio.  

L’attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo: 

 

Elementi tecnici Punteggio 

massimo 

1) Risorse umane dedicate all’appalto, curriculum, organigramma 50 

2) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio 20 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70. 



 

 

     

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 

Alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre 

alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura 

direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  

Verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione di aggiudicazione, sulla base di specifiche 

motivazioni, non riterrà idonee all'espletamento del servizio e che non abbiano raggiunto la 

sufficienza complessiva dei sopracitati elementi di giudizio ossia 42 (quarantadue) punti. 

A questo punto la Commissione di aggiudicazione procede all’esame dei progetti operativi 

presentati dalle ditte offerenti ed inizia ad esaminare i criteri qualitativi. 

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nella lettura dei progetti e 

delle osservazioni sintetizzate nell’allegata Tabella A – criteri motivazionali.  

La Commissione Giudicatrice a questo punto da lettura dei giudizi e dei punteggi assegnati il cui 

totale viene di seguito riportato: 

• LOTTO 1 

STUDIO ASSOCIATO CASALINO & CIAMBRONE   punti 68 

Ditta MEDICAL SERVICES ASSISTANCE     punti 68 

 

• LOTTO 2 

STUDIO ASSOCIATO CASALINO & CIAMBRONE   punti  68 

Ditta MEDICAL SERVICES ASSISTANCE     punti  68 

 

I punteggi di valutazione qualitativa vengono normalizzati a punti 70. 

Pertanto alla ditta che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto sono attribuiti 70 punti, 

mentre all’altra ditta vengono assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 

misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.  

Pertanto vengono assegnati i seguenti punteggi: 

• LOTTO 1 

STUDIO ASSOCIATO CASALINO & CIAMBRONE   punti  70 

Ditta MEDICAL SERVICES ASSISTANCE     punti  70 

 

• LOTTO 2 

STUDIO ASSOCIATO CASALINO & CIAMBRONE   punti  70 

Ditta MEDICAL SERVICES ASSISTANCE     punti  70 

 

Conclusa la seduta della Commissione di aggiudicazione la documentazione tecnica viene ritirata 

nella rispettiva busta. La busta della documentazione tecnica verrà custodita in armadio chiuso a 

chiave nella stanza nr. 135 della S.S. Logistica – Acquisti e Servizi sino alla conclusione della 

procedura con l’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria. 
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TABELLA  A -  Servizio anestesiologico  lotto 1   

 

PROGETTO TECNICO  (max 70 punti) 
  

 

 

LOTTO 1 

ELEMENTI TECNICI  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

studio CASALINO & 

CIAMBRONE 

NOTE  

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DITTA MEDICAL 

SERVICES 

ASSISTANCE 

NOTE  

Risorse umane dedicate 
all'appalto, curriculum, 
organigramma 

50 48 

Le risorse umane dedicate al servizio (n. 

15 anestesisti) risultano congrue ed 

ampiamente soddisfacenti 

all'espletamento del servizio. 

L'organigramma non è specificato. I 

curriculum delle risorse dedicate 

all'appalto risultano adeguati alle 

professionalità richieste a svolgere i 

servizi previsti in appalto. 

50 

Le risorse umane dedicate al servizio (n. 12 

anestesisti) risultano congrue ed ampiamente 

soddisfacenti all'espletamento del servizio. 

L'organigramma è ben articolato e specificato. 

I curriculum delle risorse dedicate all'appalto 

risultano adeguati alle professionalità richieste 

a svolgere i servizi previsti in appalto. 

Organizzazione e 
modalità di espletamento 
del servizio 

20 20 

L'organizzazione del servizio e le 

modalità di espletamento del servizio 

sono  descritte in modo adeguato. 

Risultano ampiamente soddisfacente a 

garantire l'esecuzione dell'appalto. Di 

particolare nota i meccanismi di 

rotazione del personale nonché la 

prontezza di sostituzioni. 

18 

L'organizzazione del servizio e le modalità di 

espletamento del servizio sono  descritte in 

modo adeguato. Risultano  soddisfacente a 

garantire l'esecuzione dell'appalto. 

  70 68    68    

Normalizzazione 70  70 
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TABELLA  A -  Servizio anestesiologico  lotto 2   

 

PROGETTO TECNICO  (max 70 punti) 
  

 

 

LOTTO 2 

ELEMENTI TECNICI  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

studio CASALINO & 

CIAMBRONE 

NOTE  

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DITTA MEDICAL 

SERVICES 

ASSISTANCE 

NOTE  

Risorse umane dedicate 
all'appalto, curriculum, 
organigramma 

50 48 

Le risorse umane dedicate al servizio (n. 15 

anestesisti) risultano congrue ed 

ampiamente soddisfacenti 

all'espletamento del servizio. 

L'organigramma non è specificato. I 

curriculum delle risorse dedicate 

all'appalto risultano adeguati alle 

professionalità richieste a svolgere i servizi 

previsti in appalto. 

50 

Le risorse umane dedicate al servizio (n. 12 

anestesisti) risultano congrue ed 

ampiamente soddisfacenti all'espletamento 

del servizio. L'organigramma è ben articolato 

e specificato. I curriculum delle risorse 

dedicate all'appalto risultano adeguati alle 

professionalità richieste a svolgere i servizi 

previsti in appalto. 

Organizzazione e 
modalità di espletamento 
del servizio 

20 20 

L'organizzazione del servizio e le modalità 

di espletamento del servizio sono  

descritte in modo adeguato. Risultano 

ampiamente soddisfacente a garantire 

l'esecuzione dell'appalto. Di particolare 

nota i meccanismi di rotazione del 

personale nonché la prontezza di 

sostituzioni. 

18 

L'organizzazione del servizio e le modalità di 

espletamento del servizio sono  descritte in 

modo adeguato. Risultano  soddisfacente a 

garantire l'esecuzione dell'appalto. 

  70 68   68    

Normalizzazione 70  70 
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La seduta si chiude alle ore 12:00 previa sottoscrizione del presente verbale.  

 

Alba, lì 11/01/2018 

 

Dott. Enrico RAVERA  –  Direttore S.C. Anestesia e 

Rianimazione – Presidente 

F.to in originale: 

 

Dott.ssa M.C. FRIGERI  - Direttore S.C. Direzione 

Sanitaria di Presidio Componente  

F.to in originale: 

 

Dott. Franco CANE – Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e Sviluppo Risorse Umane – Componente e 

Segretario verbalizzante 

F.to in originale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


