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FORNITURA DI ETICHETTE IN CARTA TERMICA ADESIVA PER IDENTIFICAZIONE 
CAMPIONI BIOLOGICI OCCORRENTE ALLA SC LABORATORIO ANALISI DELL’ASL CN2 
ALBA-BRA. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA -  

 
VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

In data 06/07/2020 alle ore 9,00 presso la sede dell’ ASL CN2 – Via Vida 10 – si è riunita la 
Commissione, nominata con determinazione n. 790 del 01/07/2020 per l’esame e la 
valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto. 
 
 
Sono presenti: 

− Dott. Gianmatteo MICCA – Direttore SC Laboratorio Analisi – Presidente; 

− Dott. Massimiliano Vezza – C..P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Analisi – 
Componente;  

− Dott. Claudio Monti – Direttore SC Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti – Componente  
 
 
La sig.ra Rosetta Lettieri, assistente amministrativo S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti  ASL CN2 svolge le attività di segretario verbalizzante. 
 
 
La Commissione Giudicatrice procede alla lettura del Capitolato Speciale di gara. 
 
 
Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei 
seguenti criteri:  
 

N. Criterio Punteggio massimo  

1 
 Qualità della stampa (stampa nitida di codici a barre densi, con le 

barre molto sottili e testo di piccoli dimensioni)  
 

 
 

20 

2  Resistenza dell’etichetta all’umidità, all’olio, al grasso, all’alcool  
 

 
14 

3  Qualità dello strato adesivo permanente (si valuta la resistenza 
dell’adesivo permanente alle basse e alte temperature ed all’umidità)  

 

 
 

14 

4  Resistenza alla perdita di contrasto della stampa causata 
dall’esposizione alle alte temperature (si valuta la perdita di contrasto 
sino a 50 C°)  

 

 
 

10 

5  Resistenza perdita di contrasto della stampa causata dalle basse 
temperature (si valuta la perdita di contrasto sino a – 80 C°)  

 

 
 

10 

6  Impatto ambientale  
 

2 
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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:  
 

Valutazione Coefficiente 

Ottimo 1.00 
Buono 0.75 
Discreto 0.50 
Sufficiente 0.30 
Insufficiente 0.00 

 
Premesso che entro la data di scadenza fissata per il giorno 08/06/2020  ore 12  è pervenuta 
l’offerta della ditta CERCARTA S.P.A. e la  relativa campionatura, pervenuta presso il 
Magazzino Generale di Via Pierino Belli, come richiesto all’art. 4 del capitolato speciale di gara. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 
RDO. 2416346 è  conforme a quanto richiesto. 

A questo punto si procede alla lettura dell’offerta tecnica presentata dalla ditta 
CARACARTA S.P.A. e si iniziano ad esaminare i criteri qualitativi.  

 
Alle ore 10,00 la Commissione sospende momentaneamente i lavori  per consentire al 
Dott. Gianmatteo Micca e al Dott. Massimiliano Vezza di effettuare le prove tecniche della 
campionatura pervenuta. 
 
Alle ore 11.30 la Commissione riprende i lavori ed esprime le valutazioni sotto indicate: 
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CERACARTA  

. Criteri di valutazione 
Massimo punteggio 

assegnabile 

Giudizio Coefficiente 
Punteggio 
assegnato 

Note 

1) Qualità della stampa (stampa nitida di codice a 
barre densi, con le barre molto sottili e testo di 
piccole dimensioni) 20 

Ottimo  1 20 

La proposta e le prove tecniche 
effettuate rispondono ottimamente 

alle esigenze della stazione 
appaltante  

2) Resistenza dell'etichetta all'umidità 14 

Ottimo  1,0 14 

La proposta e le prove tecniche 
effettuate rispondono ottimamente 

alle esigenze della stazione 
appaltante  

3) Qualità dello strato adesivo permanente(si valuta 
la resistenza dell'adesivo permanente alle basse e 
alte temperature ed all'umidità) 14 

Ottimo  1 14 

La proposta e le prove tecniche 
effettuate rispondono ottimamente 

alle esigenze della stazione 
appaltante  

4) Resistenza della perdita di contrasto della stampa 
causata dall'esposizione alle alte temperature (si 
valuta la perdita di contrasto sino a 50 C° 10 

Ottimo  1,00 10,00 

La proposta e le prove tecniche 
effettuate rispondono ottimamente 

alle esigenze della stazione 
appaltante  

5) Resistenza della perdita di contrasto della stampa 
causata dalle basse temperture (si valuta la perdita di 
contrasto sino a - 80 C° 10 

Ottimo  1,0 10 

La proposta e le prove tecniche 
effettuate rispondono ottimamente 

alle esigenze della stazione 
appaltante  

6) Impatto ambientale  2 
Ottimo  1 2 

La proposta  risponde ottimamente 
alle esigenze della stazione 

appaltante  

TOTALE  70 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

  

70,00   
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Il punteggio qualità assegnato alla ditta CERACARTA S.P.A. è di punti 70. 

 

Alle ore 12.30 la Commissione ritiene di concludere i lavori e trasmette il presente verbale al 
RUP per i provvedimenti di competenza.  

 

Alba, lì  06/07/2020  

Dott. Gianmatteo MICCA – Direttore SC Laboratorio Analisi – Presidente  

(f.to in originale) 

 

 

Dott. Massimiliano Vezza – C..P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Analisi – Componente;  

(f.to in originale) 

 

________________________________________________________________________ 

Dott.Claudio Monti Direttore della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti  - Componente  

(f.to in originale)  

 

 

Sig.ra Rosetta Lettieri – Assistente Amministrativo– S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti  Segretario verbalizzante  

(f.to in originale 

 

 


