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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

 

 

DELLA FORNITURA DI UN ECOGRAFO OCULARE, OCCORRENTE ALLA S.C. 

OCULISTICA DEL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA, 

COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK PER ANNI CINQUE, ACQUISIZIONE 

TRAMITE RDO SUL PORTALE 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 

RDO N. 2846416 GARA N. 8239733. CIG. 8853969E58. 

 
1° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

In data 18/11/2021 alle ore 12,00 presso il Nuovo Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di 
Verduno in Strada Tanaro 7, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con 
determinazione direttoriale n. 1296 del 22.10.2021, per l’esame e la valutazione delle offerte 
tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di un ecografo oculare comprendente la 
manutenzione full risk per anni cinque, occorrente per la S.C. Oculistica del P.O. medesimo. 

Sono presenti: 

- Dott. Giuseppe Delpiano – Direttore S.C. Oculistica – Presidente 
- Ing. Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 

Acquisti e Coordinatore f.f. Ingegneria Clinica  - Componente 
- Dott.ssa Cristiana Valente – Dirigente Medico S.C. Oculistica - Componente 

La Sig.ra Tiziana Berruti – Assistente Amministrativo – S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

Si prende atto che le ditte Esavis s.r.l. e Optika s.r.l., hanno presentato le offerte 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. 2846416 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: 

CARATTERISTICHE TECNICHE A PUNTEGGIO: punti 70 

N DESCRIZIONE Punteggio 
massimo 
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1 Completezza ed ergonomia del sistema (anche 
eventualmente a seguito di prova) 

25 

2 Caratteristiche migliorative relativamente a peso e 
dimensioni, del sistema e del monitor 

10 

3 Caratteristiche migliorative delle sonde A/B Mode 14 
4 Caratteristiche migliorative della sonda per biometria 10 
5 Caratteristiche migliorative del contratto di manutenzione 

(in termini di durata e servizi offerti) 
5 

6 Criteri minimi ambientali (sarà considerata caratteristica 
preferenziale il possesso della certificazione ISO 14001) 

1 

7 Formazione 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. 

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 
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 dalla ditte partecipanti. 

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 e prova in loco delle apparecchiature offerte. Il presidente chiede al RUP di inoltrare la 
richiesta  alle ditte che hanno presentato offerta, individuando il giorno 31/12/2021 come 
termine ultimo di presentazione delle apparecchiature per la visione in prova. 

Essendo le ore 13:15 la Commissione conclude i lavori e il presente verbale viene firmato dai 
componenti della Commissione Giudicatrice. 

La Commissione si aggiorna a data da destinarsi, successiva all’attività di visione in prova. 

 

Verduno, li 18/11/2021  
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Dott. Giuseppe Delpiano – Direttore S.C. Oculistica – Presidente 
 
F.to in originale 

 
 
Ing. Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti e 
Coordinatore f.f. Ingegneria Clinica  - Componente 
 
F.to in originale 

 
 
Dott.ssa Cristiana Valente – Dirigente Medico S.C. Oculistica - Componente 
 
F.to in originale 

 
 

Segretario verbalizzante 

Sig.ra Berruti Tiziana 

 

F.to in originale 

 


