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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO 
ASSIALE COMPUTERIZZATO PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA - GARA N. 7187840 – CIG 7613894019 
 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 

Il giorno 04/12/2018 alle ore 15:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051, Sala 
Riunioni della Direzione Generale al 1° piano si è riunita in seduta pubblica la commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione n. 1011 del 18/10/2018, per svolgere le operazioni 
previste all’art. 21 del disciplinare di gara, così composta: 

• 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 funzioni di segretaria verbalizzante. 
 
Sono presenti:  

DITTA NOMINATIVO 
GE Medical Systems Italia S.p.A. Matteo Zimmitti  - Donato Zungrone 
PHILIPS S.p.A. Marco Rossi 
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. Sergio Migliore – Andrea Tuvè 
CANON MEDICAL SYSTEMS 
S.r.l.  

Vito Faranna 

Premesso che: 

− con determinazione a contrarre n. 858 del 07/09/2018 è stata indetta la procedura aperta 
per l’affidamento della gara in oggetto e si provvedeva all’approvazione del Bando di Gara, 
del disciplinare di gara e di tutti gli allegati di gara relativi alla fornitura in oggetto; 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 17/10/2018 ore 12:00 sono pervenuti n. 4 
plichi di offerta delle seguenti ditte, registrate al protocollo aziendale come di seguito 
indicato : 

 
 Prot. / Id. Doc. 

 
Data 

 
Ditta 

 
1 60286 16/10/2018 GE Medical Systems Italia S.p.A. 

2 60381 17/10/2018 PHILIPS S.p.A. 

3 60440 17/10/2018 SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. 

4 60523 17/10/2018 CANON MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  

 
Preso atto che: 

 in data 22/10/2018 alle ore 10:00 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 
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in essi contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità 
della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 ammissione dei concorrenti  
 

 in data 22/10/2018 alle ore 11:15 come da relativo verbale, la commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione n. 1011 del 18/10/2018, procedeva 
all’apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal disciplinare di gara all’art. 16 e di seguito riportati: 

a) Dichiarazione conformità: una dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa 
sui Dispositivi Medici. Ove la conformità alle norme tecniche indicate nell’Allegato “C” 
Capitolato Tecnico non sia garantita, l’operatore economico deve indicare quali sono i 
punti delle norme tecniche non rispettate, dimostrandone al contempo, attraverso 
specifica documentazione a corredo, il livello di equivalenza o di miglioramento 
raggiunto in accordo con i principi ispiratori delle norme tecniche stesse;  

b) Cronoprogramma: un cronoprogramma dettagliato che rispetti i tempi minimi imposti 
dal capitolato tecnico. La programmazione degli interventi sarà in ogni caso concordata 
con l’ASL CN2; 

c) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’allegato 1 del capitolato tecnico 
adozione misure di sicurezza; 

d) Modulo Compliance GDPR (allegato 2 del Capitolato Tecnico) sottoscritto per presa 
visione; 

e) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’Allegato 3 del capitolato tecnico Piano 
Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID); 

f) Relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò che 
l’operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di 
valutazione riportati nella tabella sotto riportata: 

 CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE 

1 Gantry e lettino 

2 Generatore rx 

3 Sistema di scansione e acquisizione 

4 Sistema di elaborazione e consolle di comando 

5 Sistema di post elaborazione 

5 Controlli di qualità 

7 Elementi di progetto 

8 Arredi e lavori di adeguamento dei locali di destinazione della fornitura  

9 Formazione 

10 Manutenzione full risk 

11 Criteri ambientali  

 
Il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione venga effettuata a favore dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ed in base ai seguenti criteri: 
 
 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

 
Si dà atto che la Commissione Giudicatrice, come da relativo verbale, si è riunita, in seduta 
riservata, per la valutazione delle offerte tecniche nelle seguenti giornate: 
22/10/2018, 23/10/2018, 12/11/2018 e 27/11/2018. 

Il Presidente, premesso quanto sopra 
dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite in busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave nella 
stanza n. 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 le buste contenenti le offerte economiche risultano 
perfettamente integre. Ogni busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso 
numero con il quale erano stati contrassegnati sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le 
buste nello stesso contenute (buste A,B,C,), come da verbale di apertura plichi in data 
22/10/2018  “…..I plichi vengono numerati progressivamente da 1 a 4 (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, dei punteggi qualitativi riparametrati attribuiti alle ditte 
partecipanti dalla Commissione Giudicatrice, in base ai criteri previsti nel Disciplinare di gara: 

Ditta Punteggio 
GE Medical Systems Italia S.p.A. 70 
PHILIPS S.p.A. 51,49 
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. 62,65 
CANON MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  60,46 

Il Presidente prima dell’apertura delle offerte economiche rimarca che l’importo offerto dovrà 
essere inferiore a quello posto a base d’asta indicato all’art. 3 del disciplinare di gara: 

€. 2.152.000,00 (comprensivo degli oneri DUVRI non ribassabili di €. 2.000,00) 

e che all’offerta, contenente il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti ed ai prezzi delle 
altre offerte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula di 
proporzionalità inversa di tipo iperbolico: 
pu = pM x prm/pr  dove: 
pu  = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerzione 

pM = punteggio massimo attribuibile 

pr  = prezzo dell’offerta presa in considerazione; 

prm = prezzo minore. 
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Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale. 

Si procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche delle Ditte e si dà lettura delle 
stesse: 

Importo a base d’asta €. 2.152.000,00 così suddiviso: 

PREZZO OFFERTO 
FORNITURA 

COMPRENSIVA DI 
LAVORI PROPEDEUTICI 

ALL'INSTALLAZIONE                 
(IVA esclusa)) 

PREZZO 
OFFERTO 

CANONE 10 
ANNI FULL RISK 

(IVA esclusa) 

D.U.V.R.I.      
oneri 

interferenza 
NON 

ribassabili 

 

 

Importo a base d’asta 

IVA esclusa 

 
€. 1.300.000,00 

 
€. 850.000,00 

 
€. 2.000,00 

 
€. 2.152.000,00 
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Ditte 
 

PREZZO OFFERTO 
FORNITURA 

COMPRENSIVA DI 
LAVORI PROPEDEUTICI 

ALL'INSTALLAZIONE                 
(IVA esclusa) 

PREZZO OFFERTO 
CANONE 10 ANNI 

ASSISTENZA FULL 
RISK 

(IVA esclusa) 

 
 

D.U.V.R.I 

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

 
 

PUNTI 

GE Medical 
Systems Italia 
S.p.A. 

€                 1.200.000,00 €             849.800,00 2.000,00 €                   2.051.800,00 26,51 

PHILIPS S.p.A. €                 1.090.850,00 €             720.000,00 2.000,00 €                   1.812.850,00 30 

SIEMENS 
HEALTHCARE 
S.r.l. 

€                 1.150.000,00 €            807.300,00 2.000,00 €                   1.959.300,00         27,76 

CANON MEDICAL 
SYSTEMS S.r.l.  

€                 1.279.930,00 €            828.000,00 2.000,00 €                   2.109.930,00 25,78 
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Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi che, sommati ai punteggi qualità, determinano la 
graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto indicato: 

 
 

DITTA 
 

 
IMPORTO 
OFFERTO 

 
PUNTI 

PREZZO 

 
PUNTI 

QUALITA’ 

 
PUNTI 

TOTALE 

 
GRADUATORIA 

GE Medical 
Systems Italia 
S.p.A. 

€       2.051.800,00            26,51 
 

70 
 

96,51 1 

PHILIPS S.p.A. €       1.812.850,00 30 51,49 81,49 4 

SIEMENS 
HEALTHCARE 
S.r.l. 

€       1.959.300,00                        27,76 62,65 90,41 2 

CANON MEDICAL 
SYSTEMS S.r.l.  

€       2.109.930,00 25,78 60,46 86,24 3 

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 15:30. 

Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice. 
 
Alba lì, 04/12/2018 
Dott. Valter VERNA – Direttore S.C. Radiodiagnostica  
Presidente  
(f.to in originale) 
____________________________________ 
 

 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi 
Tecnici – 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 
Segretaria Verbalizzante  
(f.to in originale) 
 
_______________________________________ 
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