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FORNITURA DIAPPARECCHIATURA PER RESEZIONE EPATICA AD ULTRASUONI E DEI 
RELATIVI DISPOSITIVI PER GLI INTERVENTI DI RESEZIONE EPATICA COMPRENSIVA 
DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK OCCORRENTE ALLA SC. DI CHIRURGIA 
GENERALE DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO DELL’ASL CN2 GARA N. 7353095 
CIG 7812701CCF 

 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

In data17/04/2019 alle ore 9.00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 10 -  si è 
riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 409 del 03/04/2019 per 
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura di apparecchiatura per 
resezione epatica ad ultrasuoni e dei relativi dispositivi per gli interventi di resezione epatica 
comprensiva di assistenza tecnica full risk occorrente alla S. di Chirurgia Generale del nuovo 
presidio ospedaliero di Verduno dell’ASL CN2 : 
 
Sono presenti: 

- Dott. Claudio Monti Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi – Presidente  
- Dott. Vincenzo Adamo – Dirigente Medico della SC di Chirurgia Generale – 

Componente  
- Ing. Cerrato Marco – Collaboratore Prof.le ingegnere – Cat. D – S.S. Ingegneria Clinica 

ASL CN2 - Componente 
 
La sig.ra Rosetta Lettieri, assistente amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi ASL CN2 
svolge le attività di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente della Commissione, premette che: 

− con determinazione n. 242 del 01/03/2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante RdO sul portale MEPA, per 
l’affidamento della gara in oggetto; 

- entro la data di scadenza fissata per il giorno 29/03/2019 ore 12 sono pervenute n. 2 
offerte delle ditte sotto indicate: 
1. SIAD HEALTHCARE S.P.A.  
2. INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L  

 
Si procede a questo punto alla lettura del capitolato tecnico prestazionale.  
La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, previa 
verifica della presenza nell’offerta tecnica  delle caratteristiche minime essenziali di cui all’art. 2 
del Capitolato Speciale di gara, con le modalità stabilite dall’art. 8 del citato Capitolato Speciale 
di gara. 
 
Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 
seguenti criteri:  
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N Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Sub-criteri 
Punteggio 
Sub-criteri 

Ergonomia e facilità d’uso (criterio valutabile anche 
eventualmente a seguito di visione in prova) 

15 

Efficacia clinica (criterio valutabile anche 
eventualmente a seguito di visione in prova) 

15 

Dimensioni e peso dell’apparecchiatura 2 

Modalità di sanificazione 2 

1 

SPECIFICHE 
TECNICHE 
DELL’APPARECCHIA
TURA E DEI 
DISPOSITIVI MEDICI  

40 

Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi 
6 

Completezza ed adeguatezza del programma di 
formazione 

15 

Referenze 2 
2 

FORMAZIONE-
TUTORAGGIO  

20 

Qualifica e numerosità del personale DEDICATO 3 

Qualifica e numerosità del personale DEDICATO 3 

Tempi di intervento migliorativi rispetto ai requisiti 
minimi 

3 
3 

ASSISTENZA 
TECNICA  

9 

Durata dell’assistenza full risk migliorativa rispetto ai 
requisiti minimi 

3 

Quantità di consumabili monouso per 
intervento/produzione di rifiuti speciali-pericolosi per 
intervento e modalità di smaltimento degli stessi 

0,5 

4 CRITERI AMBIENTALI  
1 

Modalità di smaltimento dell’apparecchiatura 0,5 

 
 

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: 

 

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 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 
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inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte: INTEGRA LIFESCIENCE ITALY 
S.R.L. e SIAD HEALTHCARE S.P.A, e si iniziano ad esaminare i criteri qualitativi. 

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nell’esame della 
documentazione tecnica e delle osservazioni sintetizzate nella tabella Allegato A)  e pertanto si 
assegnano i seguenti punteggi: 

Ditta INTEGRA LIFESCIENCE ITALY S.R.L.    p.ti  68 

Ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A.      p.ti 65,50 

A seguito di riparametrizzazione a 70 punti, assegna i seguenti punteggi: 

Ditta INTEGRA LIFESCIENCE ITALY S.R.L.    p.ti  70 

Ditta SIAD HEALTHCARE S.P.A.      p.ti 67,43 

La commissione termina i lavori alle ore 10.30 

Alba, lì 17/04/2019 

 

Dott. Monti Claudio – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi– Presidente  

(f.to in originale) 

 

 

Dott. Vincenzo Adamo – Dirigente Medico della S.C. Chirurgia Generale – Componente 

(f.to in originale) 

 

 

 
Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – 
Patrimoniale – Componente  

(f.to in originale) 

 

 

Sig.ra Rosetta Lettieri – Assistente Amministrativo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi  

(f.to in originale 

 


