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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI 

N. 30 TERMODISINFETTORI PRESSO IL NUOVO PRESIDIO 

OSPEDALIERO  DI VERDUNO DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA 

COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA FULL RISK PER ANNI 

SEI. GARA N. 7212547 CIG. 764331356B 
 

III VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

In data 05/12/2018 alle ore 15:00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 10 -  si è 
riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1132 del 19/11/2018, per 
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura aperta per la fornitura e 
l’installazione di n. 30 termodisinfettori presso il Nuovo Presidio Ospedaliero  di Verduno 
dell’A.S.L.. CN2 Alba – Bra. 
Comprensivo del servizio di assistenza full risk per anni sei. Gara n. 7212547 CIG. 
764331356B. 
 
Sono presenti: 
Dott. Federico SCIENZA – Dirigente S.C. Direzione Sanitaria di Presidio  – Presidente;  
Dott.ssa Gabriella BOARINO – Collaboratore  Professionale  Esperto  Infermiere  D.i.P.Sa.   
Componente;  
Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici 
Patrimoniali  - Componente; 
 
le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice vengono svolte dalla 
Sig.ra Anna Maria Molinaro - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 
 
La commissione procede all’analisi delle offerte tecniche.  
Secondo la programmazione definita dalla commissione, a partire dalle ore 15 a seguire, 
vengono sentite le ditte STEELCO, METALARREDINOX e ARJO in merito ai seguenti quesiti: 
 
“Dal progetto ricevuto risulta ben dettagliata la disposizione, locale per locale, sia delle 
attrezzature che degli arredi; come previsto da capitolato la stazione appaltante ha specificato 
che oltre alla fornitura e all’installazione vi è la necessità di operare alcune modifiche ai locali, 
in particolare: 

- rimozione vuotatoio dove già presente; 
- riconversione dei due locali bagno in locali vuotatoio (impianto elettrico e scarichi); 
- riconversione del locale “sporco” in locale vuotatoio (impianto elettrico e scarichi); 
- la stazione appaltante non ha riscontrato alcun dettaglio circa le lavorazioni e le opere 

previste dalla dita in merito, si chiede pertanto: 
- conferma che dette opere sono state considerate nella proposta di offerta; 
- di relazionare nel merito come si intende procedere alle lavorazioni appena descritte” 

 
Le tre ditte rispondono in maniera esaustiva alle domande. L’intervento delle ditte termina alle 
ore 16:30. A questo punto la commissione prosegue nella valutazione delle offerte tecniche 
pervenute. 
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Essendo le ore 17:30 la commissione sospende e rimanda i lavori alla seduta successiva. 

 
 Dott. Federico SCIENZA  –  Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria di Presidio – Presidente 
(f.to in originale)    

 

 

Dott.ssa  Gabriella  BOARINO -  Collaboratore  Professionale  Esperto  Infermiere  D.i.P.Sa.  - 
Componente; 
(f.to in originale)    

 

 

Ing.   Marco   CERRATO   –   Collaboratore   Tecnico   Professionale      S.C.   Servizi   Tecnici 
Patrimoniale  - Componente; 
(f.to in originale)    
 

 

Sig.ra Anna Maria MOLINARO - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 
(f.to in originale)    
 
 

 


