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PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA, 
COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK PER ANNI CINQUE, DI N. 40 CARRELLI 

IGIENE DEL PAZIENTE, DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO 
DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 

2226596, GARA N. 7349074, CIG N. 78071117CD. 

 
1° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

In data 08/08/2019 alle ore 10:00 presso l’ufficio n. 131, sito in Via Vida n.10 ad Alba, 1 ° piano, 
si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 
642 del 03/06/2019, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di 
gara in oggetto.  

Sono presenti:  

− Dott.ssa Milena BAUDINO - coordinatrice infermieristica - S.C. Direzione delle professioni 
sanitarie - Di.p.sa. - Presidente; 

− Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale - S.C. Servizi Tecnici - 
Patrimoniale - Componente; 

− Dott. Claudio MONTI - Responsabile - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente;  

Il Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, svolge 
le funzioni di segretario verbalizzante.  

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 
RdO n. 2226596 è conforme a quanto richiesto.  

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Tecnico. 

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in 
presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico di Gara.  

La Commissione prende atto dei criteri valutativi previsti all’art. 9 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 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: 

 

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si 
inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte CFS ITALIA, FAVERO HEALTH 
PROJECTS SPA, FRANCEHOPITAL SAS, KARREL HEALTH SOLUTION SRL, LUCINI 
SURGICAL CONCEPT, VERNIPOLL, VINCAL. 

A seguito di attenta valutazione della documentazione presentata dalle sette ditte partecipanti, 
la commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 8 del disciplinare di gara, ritiene di avvalersi 
della facoltà di richiedere alle ditte offerenti un’integrazione della documentazione ovvero la 
visione in loco della soluzione proposta.  

Il Rup, procederà quindi a comunicare quanto sopra alle ditte partecipanti, dando il 20/09/2019 
come termine ultimo per la presentazione della campionatura, per gli opportuni 
approfondimenti. 

Giunte le ore 12.20 la Commissione ritiene di concludere i lavori della presente seduta, 
rimandando la valutazione tecnica della fornitura di cui trattasi a data da destinarsi.  
 
 
Alba, lì 08/08/2019. 
 
 
Dott.ssa Milena BAUDINO - coordinatrice infermieristica - S.C. Direzione delle professioni 
sanitarie - Di.p.sa. - Presidente. 
 
(f.to in originale) 

 
 
Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici - 
Patrimoniale - Componente. 
 
(f.to in originale) 
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Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente. 
 
(f.to in originale) 

 
 
Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - 
Segretario Verbalizzante. 
 
(f.to in originale) 

 


