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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI 
PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE PER LE NECESSITA’ DELLA 
S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA, 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. DURATA MESI 24. GARA N. 8455354. CIG N. 9105594DDD. 
RDO MEPA N. 2959922. 

PRIMO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

In data 08/04/2022 alle ore 12:10 presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) 
sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è riunita la Commissione Giudicatrice, 
nominata con determinazione direttoriale n. 530 del 06/04/2022, per l’esame e la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura in noleggio di sistemi 
analitici per l’esecuzione di indagini immunoistochimiche per le necessita’ della S.C. 
ANATOMIA PATOLOGICA dell’A.S.L. CN2 ALBA-BRA; 

Sono presenti: 

− Dott. Marco PAGANO - Direttore - S.C. Anatomia Patologica - Presidente; 

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

− Dott.ssa Monica COSTAMAGNA - Referente Tecnico - S.C. Anatomia Patologia - 
Componente;  

Il Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed 
Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

Si prende atto che la ditta AGILENT TECHNOLOGIES SPA, ha presentato la propria offerta 
nei termini e nei modi previsti. 

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica presentata, 
relativa alla RdO n 2959922, 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: 

N. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Punteg
gio  

1 
Numero di vetrini effettuabili per corsa su un singolo strumento (specificare il 
numero) (verrà assegnato il massimo punteggio al valore più alto, mentre gli altri 
punteggi saranno assegnati in maniera inversamente proporzionale) 

5 

2 
Capacità di carico dei reattivi sullo strumento (specificare il numero) (verrà 
assegnato il massimo punteggio al valore più alto, mentre gli altri punteggi saranno 
assegnati in maniera inversamente proporzionale) 

5 
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3 Possibilità di mantenere tutti i reagenti on board, a temperatura controllata (18°C) 5 

4 
Possibilità di eseguire indagini FISH/CISH, preferibilmente con risultato entro la 
giornata lavorativa (specificare il tempo); (Verranno assegnati 10 punti al metodo 
FISH, 5 al metodo CISH) 

10 

5 Possibilità di gestione separata, tramite due workstation, delle operazioni di 
gestione dello strumento da quelle di gestione protocolli e statistiche 

5 

6 

Quantità di anticorpi primari presenti nel catalogo della ditta offerente, sia 
concentrati che pronti all’uso (specificare, per entrambe le tipologie di 
preparazione, il numero); (verrà assegnato il massimo punteggio al valore più alto, 
mentre gli altri punteggi saranno assegnati in maniera inversamente proporzionale) 

5 

7 Possibilità di interfacciamento bidirezionale alla rete locale (LAN) ed al sistema 
informatico del laboratorio (LIS), secondo gli standard moderni 

5 

8 Possibilità di scarichi separati tossici/non tossici 5 

9 Caratteristiche del sistema di riconoscimento dei vetrini 6 

10 Caratteristiche delle etichette e dei nastri copiativi per stampigliatrice 6 

11 
Caratteristiche dei sistemi di rivelazione prediluiti pronti all’uso e comprensivi di 
relativo cromogeno, calibrati sul sistema automatico e applicabili su sezioni di 
tessuto paraffinato, criostatato e su preparati citologici 

6 

12 
Possibilità di rivelazione ad alta sensibilità per anticorpi mono/policlonali 
(HRP/DAB, HRP su catena di destrano, HRP/AEC, AP/FastRed, Polimerico (biotin-
free) AP/Fast Red) 

6 

13 Criteri ambientali minimi 1 

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 
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I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati a punti 70. 

 

Si procede ora all’esame della documentazione tecnica presentata dall’unica ditta partecipante 
AGILENT TECHNOLOGIES SPA. 

A seguito di approfondita valutazione, la commissione giudicatrice esprime in maniera unanime 
il seguente punteggio, come si evince dalla griglia di seguito riportata: 

AGILENT TECHNOLOGIES SPA.     P.ti  69,00 

Ed a seguito di riparametrazione 

AGILENT TECHNOLOGIES SPA.     P.ti  70,00 



 

 

 

 

                                                                   

4 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

ALLEGATO A) AGILENT TECH 

CRITERI 
Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Giudizio Coefficiente 
Punti 

assegnati 
Note 

1 

Numero di vetrini effettuabili per corsa su un 
singolo strumento (specificare il numero) (verrà 
assegnato il massimo punteggio al valore più 
alto, mentre gli altri punteggi saranno 
assegnati in maniera inversamente 
proporzionale) 

5   1,00 5,00 sessanta vetrini 

2 

Capacità di carico dei reattivi sullo strumento 
(specificare il numero) (verrà assegnato il 
massimo punteggio al valore più alto, mentre 
gli altri punteggi saranno assegnati in maniera 
inversamente proporzionale) 

5   1,00 5,00 sessanta reattivi 



 

 

 

 

                                                                   

5 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

3 
Possibilità di mantenere tutti i reagenti on 
board, a temperatura controllata (18°C) 

5 Ottimo 1,00 5,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese 

della Stazione 
Appaltante 

4 

Possibilità di eseguire indagini FISH/CISH, 
preferibilmente con risultato entro la giornata 
lavorativa (specificare il tempo); (Verranno 
assegnati 10 punti al metodo FISH, 5 al 
metodo CISH) 

10 Ottimo 1,00 10,00 Metodo FISH 

5 

Possibilità di gestione separata, tramite due 
workstation, delle operazioni di gestione dello 
strumento da quelle di gestione protocolli e 
statistiche 

5 Ottimo 1,00 5,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

6 

Quantità di anticorpi primari presenti nel 
catalogo della ditta offerente, sia concentrati 
che pronti all’uso (specificare, per entrambe le 
tipologie di preparazione, il numero); (verrà 
assegnato il massimo punteggio al valore più 
alto, mentre gli altri punteggi saranno 

5 Ottimo 1,00 5,00 204 anticorpi primari 
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proporzionale) 

7 
Possibilità di interfacciamento bidirezionale alla 
rete locale (LAN) ed al sistema informatico del 
laboratorio (LIS), secondo gli standard moderni 

5 Ottimo 1,00 5,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

8 
Possibilità di scarichi separati tossici/non 
tossici 

5 Ottimo 1,00 5,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

9 
Caratteristiche del sistema di riconoscimento 
dei vetrini 

6 Ottimo 1,00 6,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 
gara, degno di nota il 

sistema "codice a 
barre" 
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10 
Caratteristiche delle etichette e dei nastri 
copiativi per stampigliatrice 

6 Ottimo 1,00 6,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

11 

Caratteristiche dei sistemi di rivelazione 
prediluiti pronti all’uso e comprensivi di relativo 
cromogeno, calibrati sul sistema automatico e 
applicabili su sezioni di tessuto paraffinato, 
criostatato e su preparati citologici 

6 Ottimo 1,00 6,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

12 

Possibilità di rivelazione ad alta sensibilità per 
anticorpi mono/policlonali (HRP/DAB, HRP su 
catena di destrano, HRP/AEC, AP/FastRed, 
Polimerico (biotin-free) AP/Fast Red) 

6 Ottimo 1,00 6,00 

ottimo nel complesso 
rispetto alle attese del 
capitolato speciale di 

gara 

13 Criteri ambientali minimi 1 nb 0,00 0,00 non valutabile 
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   Punteggio assegnato  69,00 

   
Punteggio assegnato 
a seguito 
riparametrazione 

70,00 
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Alle ore 12:50, la commissione conclude i lavori, previa sottoscrizione del presente verbale. 

 

Verduno, li 08/04/2022 

 

 

Dott. Marco PAGANO - Direttore - S.C. Anatomia Patologica - Presidente 

(f.to in originale) 

 

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

(f.to in originale) 

 

Dott.ssa Monica COSTAMAGNA - Referente Tecnico - S.C. Anatomia Patologia - Componente 
- Componente 

(f.to in originale) 

 

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed 
Acquisti - Segretario verbalizzante 

(f.to in originale) 


