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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ANESTESIOLOGICO 

OCCORRENTE ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. S. LAZZARO DI ALBA. 

DURATA 12 MESI   GARA N. 7177326 – CIG 76006216DD 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 

Il giorno 20/09/2018 alle ore 11:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida, 10 – 12051 Alba 

(CN), ufficio n. 131- 1° piano, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per svolgere le 

operazioni previste all’art. 6 del Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti: 

− Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, in qualità di 

Presidente, 

in qualità di componenti: 

− Rag.  Antonella VENEZIA  – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− Rag. Anna Maria MOLINARO – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e 

Servizi; 

La Rag. Anna Maria MOLINARO  svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

− Con determinazione a contrarre n. 715 del 18/07/2018 veniva avviata una gara a 

procedura negoziata per il servizio in oggetto ed approvato l’avviso di istanza di 

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

− Entro la data di scadenza fissata per il giorno 03/08/2018 alle ore 12:00 non sono 

pervenute  istanze di manifestazione di interesse;  

− con lettera di invito registrata al protocollo aziendale n. 48049 del 14/082018 venivano 

invitate alla procedura negoziata per il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 35 e 36 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di 

lavori, beni e servizi le seguenti ditte, come indicato nella determina a contrarre 

sopraindicata: 

− Società Cooperativa tra professionisti C.M.P. Global Medical Division di Bologna 

− Studio Medico Associato C&C di Casalino e Ciambrone di Torino 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 12/09/2018 alle ore 12:00  è  pervenuto n. 1 

plico di offerta della ditta di seguito elencata, registrato al protocollo aziendale: 

N. Protocollo 

 

Data 

 

Ditta 

 

52584 12/09/2018 
C.M.P. Golobal Medical 

Division - Bologna 
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Si dà atto che il plico è pervenuto entro il termine previsto. 

In data 14/09/2018, 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. 

 

Il capitolato speciale d’appalto prevede che l’aggiudicazione venga effettuata, a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i. ed in base ai seguenti criteri: 

 

PREZZO PUNTI 30/100 

QUALITA’ PUNTI 70/100 

Si dà atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per la valutazione 

delle offerte tecniche nel giorno 17/09/2018; 

Il Presidente, premesso quanto sopra 

Dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che la busta dell’offerta economica è stata custodita in busta chiusa 

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

nr. 135 della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi. La busta risulta essere al momento chiusa ed 

integra. 

La busta viene aperta e si verifica che la busta contenente l’offerta economica risulta 

perfettamente integra. La busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso numero 

con il quale è stato contrassegnato sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le buste nello 

stesso contenute (buste A,B,C,), come da verbale in data 14/09/2018“…..I plico viene 

numerato con il n. 1 (secondo l’ordine di arrivo al protocollo aziendale)………omissis….……. con 

lo stesso numero verranno identificate le buste all’interno del plico “ 

Il Presidente procede alla lettura, del punteggio di valutazione qualitativa, attribuito alla ditta 

partecipante dalla Commissione Giudicatrice, in base ai criteri previsti nel Capitolato Speciale 

di Gara: 

DITTA PUNTEGGIO  
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C.M.P. Golobal Medical Division 

Bologna 
65 

 

Si procede a questo punto all’apertura della offerta economica e si da lettura della stessa: 

 

DITTA 

 

 

COSTO  

ORARIO A 

BASE 

D’ASTA 

 

COSTO 

ORARIO 

OFFERTO 

 

TOTALE IVA 

ESCLUSA 

 

PUNTEGGIO 

C.M.P. Golobal Medical 

Division - Bologna 115,00 100,00  208.000,00  

 

30 

 

Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi che, sommati ai punteggi qualità, determinano la 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto riportato. 

 

Tabella attribuzione punteggi totali e graduatoria finale 

 

DITTA 

 

 

 

IMPORTO 

OFFERTO 

ANNUO 

 

 

PUNTO 

PREZZO 

 

PUNTI 

QUALITA’ 

 

PUNTI 

TOTALE  

 

GRADUATORIA 

C.M.P. Golobal 

Medical Division - 

Bologna 

 

208.000,00 

 

30 

 

65 

 

 

95 

 

1 

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION essendo l’unica ditta 

offerente. 

Si procederà ad effettuare le verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti ai sensi 

dell’art. 80 e 82 del Codice dei Contratti 50/2016 e s.m.i. e le eventuali valutazioni di congruità 

come previsto ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si provvederà inoltre alla verifica, presso gli Enti preposti, delle autocertificazioni rese in sede 

di gara.  

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

La seduta si chiude alle ore 11:30 

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

Alba lì, 20/09/2018 
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Dott. Claudio Monti Responsabile  S.S. Logistica, 

Acquisti e Servizi - Presidente 

(F.to in originale) 

 

 

 

 

Rag. Antonella Venezia Collaboratore Amministrativo 

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente 

(F.to in originale) 

 

 

 

 

Rag. Anna Maria Molinaro Collaboratore 

Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

Componente – Segretario Verbalizzante 

(F.to in originale) 

 

 

 

 


