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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA   ED INSTALLAZIONE 
DI DUE TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1.5 T DI CUI UNO 
OPZIONALE PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO 
DELL’ASL CN2 ALBA-BRA COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL 
RISK PER ANNI 10. LOTTO UNICO. GARA N. 7204397 CIG. 7633228304 
 

 
I° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

In data 19/11/2018 alle ore 11:30 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 
10 -  si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1127 del 
15/11/2018, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di 
gara per la fornitura ed installazione di due tomografi a risonanza magnetica (RMN) 1.5 
T di cui uno opzionale presso il nuovo Presidio Ospedaliero di Verduno dell’Asl CN2 
Alba-Bra comprensivi del servizio di assistenza full risk per anni 10. Lotto unico 
 
Sono presenti: 
Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Tecnico – Presidente;  
Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente;  
Dott. Paolo LASCIARREA – Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica P.O. Alba – 
Componente;  
 
le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice vengono svolte 
dalla Rag. Antonella VENEZIA – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti 
e Servizi;  
 
I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa 
alla gara a procedura aperta n. 7204397 è conforme a quanto richiesto. 
 
Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara. 
 
La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, 
in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale di 
Gara. 
 
La Commissione prende atto dei criteri valutativi previsti all’art. 16.j del disciplinare di 
gara di seguito indicati: 
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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. 

Tale 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 
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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 che hanno 
presentato le offerte tecniche, RTI Philips Spa–Ruggeri Costruzioni Srl, RTI Siemens 
Healthcare Srl–Sergio Invernizzi Costruzioni e Ge Medical Systems Italia Spa. 

 
A seguito della lettura e analisi della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, 
la Commissione ritiene di dover valutare tramite prova in visione della workstation 
offerta, le caratteristiche dei sistemi. Il presidente della commissione aggiudicatrice 
chiede al RUP di inviare alle ditte concorrenti richiesta di provvedere in merito. 
 

Essendo le ore 13 la commissione sospende i lavori. 

 

Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice. 
 
Alba lì, 19/11/2018 

 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi 
Tecnici – Presidente 
(f.to in originale) 
_____________________________________ 
 

 

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

 

Dott. Paolo LASCIARREA– Dirigente Medico S.C. 
Radiodiagnostica P.O. Alba - Componente 
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

Rag. Antonella VENEZIA Collaboratore Amm.vo 
S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
- Segretaria Verbalizzante  
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

 


