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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA 

GINECOLOGICA OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA E  GINECOLOGIA DELL’ASL CN2  AI SENSI 

DELL’ART. 35 E DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -   -DURATA 12 MESI RdO N. 2409481–  

GARA N. 7561620  – CIG 8059676F06  

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  

In data 29/10/2019 alle ore 15:00 presso l’ufficio n. 213 del secondo piano , Via Vida n. 10 

ad Alba, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con 

determinazione n. 1177 del 28/10/2019, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche 

relative alla procedura di gara in oggetto. 

Sono presenti: 

− Dott. Mario ARDIZZOIA – Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia; 

− Dott. Federico SCIENZA – Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria di Presidio -  

Componente; 

− Dott. Franco CANE – Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse 

Umane  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 

RdO n. 2409481 è conforme a quanto richiesto.  

Si procede alla lettura del Capitolato Speciale di Gara. 

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in 

presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale di Gara. 

La Commissione prende atto dei criteri valutativi previsti all’art. 9 del Capitolato Speciale di 

Gara di seguito indicati: 

 CRITERI VALUTATIVI PUNTEGGIO 

1 Risorse umane a disposizione della ditta per l’appalto, i 

relativi curriculum dove si evincano i titoli di cui all’art. 3 

del presente capitolato, organigramma  

50 

2 Organizzazione e modalità di espletamento del servizio 20 

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. 
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I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione: 

 

Viene esaminata la relazione tecnica presentata dalla ditta PEDIACOOP Società Cooperativa 

di Domodossola, unica ditta partecipante.  

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nella lettura del 

progetto e delle osservazioni sintetizzate nell’allegata Tabella A  – criteri motivazionali.  

A questo punto la Commissione Giudicatrice procede all’esame dei criteri motivazionali 

indicati nei paragrafi precedenti e delle valutazioni in merito riportate nell’allegata tabella 

“A” ed assegna il seguente punteggio:   
 

PEDIACOOP Società Cooperativa punti 70 
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TABELLA A –  Criteri motivazionali   
 

ELEMENTI TECNICI  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PEDIACOOP  

NOTE  

 

Risorse umane a disposizione 

della ditta per l’appalto, i relativi 

curriculum dove si evincano i 

titoli di cui all’art. 3 del presente 

capitolato, organigramma  

50 50 

Il personale messo a disposizione per il servizio di assistenza 

pediatrica risponde alle caratteristiche tecnico professionali 

richieste nel Capitolato Speciale di Gara. I C.V. sono chiari e 

specifici. E’ stato presentato un numero adeguato di curriculum 

vitae.  

Organizzazione e modalità di 

espletamento del servizio 
20 20 

La ditta ha presentato una progetto tecnico di gestione valido, da 

cui si evince un’adeguata e specifica organizzazione  del servizio. 

Le modalità di espletamento del servizio corrispondono a quanto 

richiesto nel Capitolato Speciale di Gara. 

 70 70  
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La seduta si chiude alle ore 15:45 previa sottoscrizione del presente verbale.  

Alba, lì 29/10/2019 

Dott. Mario Ardizzoia – Direttore S.C. Ostetricia e 

Ginecologia -  Presidente; 

(f.to in originale) 

 

 

Dott. Federico SCIENZA – Dirigente Medico S.C. 

Direzione Sanitaria di Presidio -  Componente; 

(f.to in originale) 

 

 

 

Dott. Franco CANE – Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e Sviluppo Risorse Umane  Componente. 

(f.to in originale) 

 

 

 

 

Rag. Anna Maria MOLINARO Collaboratore Amm.vo 

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

Segretario Verbalizzante  

(f.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 


