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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN 

TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO MULTISTRATO PRESSO IL 

NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA 

GARA N. 7187840 - CIG 7613894019 

3° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

In data 12/11/2018 alle ore 8:30 presso l’ufficio n. 131, sito in Via Vida n.10 ad Alba al 1 ° 
piano, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con 

determinazione n. 1011 del 18/10/2018, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche 
relative alla procedura di gara in oggetto. 

Sono presenti: 

• Dott. Valter VERNA  –  Direttore S.C. Radiodiagnostica – Presidente; 

• Arch. Ferruccio BIANCO  - Direttore S.C. Servizi Tecnici-Patrimoniale - Componente; 

• Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S.  Logistica, Acquisti e Servizi – 
Componente. 

La Rag. Anna Maria Molinaro svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
La commissione giudicatrice prosegue i lavori indicati nel 2° verbale datato 23/10/2018. 

I componenti della Commissione prendono atto che le buste contenenti la documentazione 
tecnica risultano regolarmente custodite e risultano al momento chiuse con nastro adesivo e 
controfirmate sui lembi di chiusura. Si procede a questo punto alla loro riapertura e si 
continua ad esaminare ed approfondire i criteri specifici indicati  nella relazione tecnica. 

La Commissione Giudicatrice, al fine di approfondire le conoscenze sui tomografi oggetto di 
gara  decide di richiedere alle ditte partecipanti la possibilità di visionare, la workstation 
offerta in gara, tramite la quale l'azienda concorrente avrà la facoltà di presentare immagini 
acquisite tramite il tomografo (anch'esso nella configurazione di  gara), dettagliando le 

condizioni con le quali le medesime sono state acquisite. 

 Alle ore 12:00 la Commissione ritiene di concludere i lavori della presente seduta e viene 
fissata la prossima riunione per il giorno 27/11/2018 alle ore14:30 presso l’A.S.L. CN2 – Via 
Vida n. 10 Alba – ufficio n. 131 al 1° piano.  
 
La documentazione tecnica viene ritirata nelle rispettive buste/scatole. Le buste della 
documentazione tecnica, adeguatamente richiuse con nastro adesivo verranno custodite in 
un armadio nella stanza n. 135 della S.S. Logistica – Acquisti e Servizi. L’armadio è chiuso 
a chiave e la chiave è custodita dal segretario. 

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

 

 



 

 

 

    

  

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 

Alba, lì 12/11/2018 

Dott. Valter Verna – Direttore S.C. 
Radiodiagnostica – Presidente 
(f.to in originale) 

 
_____________________________________ 

 

 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi 
Tecnici-Patrimoniale – Componente 
(f.to in originale) 

 
_____________________________________ 

 

 

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi – Componente 
(f.to in originale) 

 
_____________________________________ 

 

 

Rag. Anna Maria MOLINARO Collaboratore 
Amm.vo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
Segretario Verbalizzante  
(f.to in originale) 
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