
 
 
 

 
 

                                                                   

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 

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  N.  2  GABBIE  DI FARADAY  (DI  CUI  UNA  
OPZIONALE)  E  RELATIVI  SISTEMI  E   SERVIZI  ACCESSORI PRESSO IL NUOVO 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DEL L’ASL CN2 ALBA BRA – GARA N. 7241783 
– CIG 76799005FT  

 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
In data 28/01/2019 alle ore 9:15 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 10 -  si è 
riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1293 del 19/12/2018, per 
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative fornitura  e  posa  in  opera  di  n.  2  
gabbie  di faraday  (di  cui  una  opzionale)  e  relativi  sistemi  e   servizi  accessori presso il 
nuovo presidio ospedaliero di Verduno del l’ASL CN2 Alba Bra – GARA N. 7241783 – CIG 
76799005FT 
 
Sono presenti: 

- Dott. Valter Verna – Direttore S.C. Radiodiagnostica ASL CN2 - Presidente 
-  Dott. Monti Claudio – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi  ASL CN2 - 

Componente 
- Ing. Cerrato Marco – Collaboratore Prof.le ingegnere – Cat. D – S.S. Ingegneria Clinica 

ASL CN2 - Componente 
 
La sig.ra Coppa Marcella, assistente amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi ASL CN2 
svolge le attività di segretario verbalizzante. 

 
Si procede a questo punto alla lettura del capitolato tecnico prestazionale.  
La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, previa 
verifica della presenza nell’offerta tecnica dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’ art.. 2 del 
Capitolato Speciale di gara, con le modalità stabilite dall’art. 13 del citato Capitolato Speciale di 
gara. 
 

 



 
 
 

 
 

                                                                   

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 

 

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un 
coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla 
soluzione proposta dal soggetto offerente o, laddove previsto, un punteggio predefinito se 
previsto nelle modalità di attribuzione. Il coefficiente attribuito dalla Commissione verrà 
moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il 
punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell’offerta 
tecnica. 

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione: 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70. Pertanto 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. 

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si 
inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte ITEL e INES, che hanno presentato 
l’offerta tecnica.  

Terminate le operazioni di valutazione, la commissione assegna i seguenti punteggi: 

Ditta INES  p.ti 67,00 

Ditta ITEL  p.ti 61,00 

A seguito di riparametrizzazione a 70 punti, assegna i seguenti punteggi: 

Ditta INES  p.ti 70,00 

Ditta ITEL  p.ti 63,73 

Essendo le ore 12:30 la commissione termina i lavori. 

Dott. Verna Valter – Direttore S.C. Radiodiagnostica - Presidente 

(f.to in originale) 

 

 

Dott. Monti Claudio – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi ASL CN2 

(f.to in originale) 
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Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – 
Patrimoniale – Componente e segretario verbalizzante 

 

(f.to in originale) 
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