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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO DI UN GENERATORE 

PER RADIOFREQUENZA E DISPOSTIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA 
OCCORRENTI ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. “MICHELE E PIETRO 
FERRERO” DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA . 

PRIMO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

In data 05/08/2021 alle ore 16:00 presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, sito in 
Strada del Tanaro 7, 12060 Verduno, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con 
determinazione direttoriale n. 981 del 03/08/2021, per l’esame e la valutazione delle offerte 
tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura in noleggio di un generatore per 
radiofrequenza occorrenti alla S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “Michele e Pietro 
Ferrero” di Verduno dell’ASL CN2 Alba Bra. 

Sono presenti: 

− Dott. Salvatore DI SANTO - Responsabile - S.S. Terapia Antalgica - Presidente; 

− Ing. Marco CERRATO - Coordinatore - S.S. Ingegneria Clinica - Componente; 

− Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed 
Acquisti - Componente;  

La Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, 
Servizi ed Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

Si prende atto che le ditte Tecnica Scientifica Service SRL e X-Med Innovazioni medicali 
SRL, hanno presentato le offerte e la campionatura di gara richiesta nei termini e nei modi 
previsti. 

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica presentata da 
tutte le ditte partecipanti, relativa alla RdO n 2829719, 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 base ai 
requisiti del Capitolato Speciale di Gara. 

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati 
criteri: 
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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: 
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Valutazione Coefficiente 

Non apprezzabile non valutabile 0.00 
Sufficiente 0.25 
Discreto 0.50 
Buono 0.75 
Ottimo 1.00 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati 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. 

Si procede ora all’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti. 

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla lettura della relazione tecnica presentata 
dalle ditte Tecnica Scientifica Service SRL e X-Med Innovazioni medicali SRL e, all’atto 
della verifica dei prodotti pervenuti in campionatura per la visione in prova, riscontra la 
mancanza del kit peridurale per peridurolisi bipolare da parte della ditta Tecnica Scientifica 
Service SRL. La commissione pertanto notifica al RUP di procedere alla richiesta di 
integrazione della campionatura con il kit mancante. 

Alle ore 17:30, la commissione ritiene di sospendere i lavori della presente seduta, rimandando 
il prossimo incontro a data da destinarsi. 

 

Verduno, li 05/08/2021 

 

Dott. Salvatore DI SANTO - Responsabile - S.S. Terapia Antalgica – Presidente 

f.to in originale 

 

Ing. Marco CERRATO - Coordinatore - S.S. Ingegneria Clinica - Componente 

f.to in originale 

 

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed 
Acquisti – Componente 
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Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi 
ed Acquisti – Segretario verbalizzante 
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