
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ARCO A 
“C” PORTATILE PER USO ANGIOGRAFICO E VASCOLARE COMPRENSIVO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL RISK PER 36 MESI OCCORRENTE AL NUOVO 

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

RdO N. 2251587 GARA N. 7352850– CIG 7812471F01.  

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

In data 30/04/2019 alle ore 10:00 presso la sede dell’ASL CN2 ALBA BRA – Via Vida 10 - 
ALBA  si è riunita la commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 437 del 
11/04/2019, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata 
di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 

− Dott. Valter VERNA – Direttore S.C. Radiodiagnostica - Presidente 

− Dott. Francesco LUCIO  - Responsabile S.S.D. Fisica Sanitaria  -  Componente 

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

La Rag. Anna Maria MOLINARO, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 
gara a procedura aperta con RdO n. 2251587  è conforme a quanto richiesto.  
 
Si procede a questo punto alla lettura del capitolato Speciale di Gara. 
 
La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in 
presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui agli articoli 2 del Capitolato Speciale di Gara. 

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 
seguenti criteri  valutativi, relativi alle schede tecniche presentate.  
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La commissione prende atto dei criteri valutativi previsti, di seguito riportati: 

 

. Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

 
Sub-criteri 

Punteggio 
Sub-criteri 

 
1 

 
Generatore   

15 Caratteristiche migliorative della sorgente radiogena rispetto ai requisiti 
di minima 

 
------ 

2 
Catena televisiva e sistema di 
acquisizione 

5 
Dimensioni del detettore  
Migliorie rispetto alle specifiche di minima 

2 
3 

3 Consolle di controllo 15 

Dimensioni monitor  
Numero monitor  
Qualità dell’immagine (dimensioni matrice, pixel) 
Dotazione software (completezza delle informazioni relative ai pacchetti 
software e adeguatezza alle funzioni da svolgere) 
Migliorie rispetto alla dotazione software di minima 

1 
1 
6 
4 
 

3 

4 Stativo   
11 
 

Continuità operativa dello stativo anche in caso di anomalia elettronica 
Sicurezze della movimentazione in grado di garantire continuità 
operativa anche in caso di intervento della stesse 
Bilanciamento anche senza l’utilizzo dei motori 
Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi 

3 
 

3 
3 
2 

5 
Formazione 
 

8 

Modalità di espletamento della formazione, migliorie rispetto a quanto 
indicato nelle caratteristiche di minima 
Quantità di giornate lavorative (turno di lavoro mattutino) in cui la 
formazione è garantita 
Numero e qualifica del personale dedicato alla formazione 

 
3 
 

2 
3 

6 Manutenzione full risk 11 
Completezza del programma di manutenzione preventiva 
Numero di tecnici dedicati 

4 
0,5 
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Numero di interventi di manutenzione preventiva previsti 
Caratteristiche migliorative rispetto alle specifiche di minima (tempi e 
modalità di intervento) 

1,5 
5 

7 Cronoprogramma   3 
Completezza 
Migliorie rispetto ai termini di consegna presenti nel capitolato 

2 
1 

8 Criteri ambientali 2 
Consumo energetico 
Impatto ambientale per fine vita 

1 
1 
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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: 

 

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, 
mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in 
misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto. 

A questo punto si procede alla lettura della documentazione delle ditte EUROCOLUMBUS, 
SIPAR, SIEMENS HEALTHCARE e GE MEDICAL SYSTEM che hanno presentato l’offerta 
tecnica, e si inizia ad esaminarne la documentazione. 

La commissione, alla luce della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, al 
fine di  poter esprimere un giudizio adeguato, ritiene opportuno e necessario richiedere la 
visione in prova delle apparecchiature offerte. Il presidente provvederà quindi a chiedere al 
RUP di inoltrare la richiesta di visione alle ditte che hanno presentato offerta. 

Essendo le ore 12:20  la commissione sospende i lavori in attesa dell’espletamento delle prove 
sulle apparecchiature offerte.  

 

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

 
Dott. Francesco LUCIO  - Responsabile S.S.D. Fisica Sanitaria - Componente 
(f.to in originale) 
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Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico – S.S. Ingegneria clinica – Componente  
(f.to in originale) 

 

 
 
 

Rag. Anna Molinaro, Collaboratore Amministrativo  - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
Segretario verbalizzante  
(f.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 


