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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAMPADA A FESSURA 
OCCORRENTE ALLA S.C. OCULISTICA DELL’OSPEDALE “MICHELE E PIETRO 
FERRERO” DI VERDUNO - ASL CN2 ALBA-BRA, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE 
FULL RISK PER MESI 36, 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. 3133058 SMART CIG ZF8374A9BF. 

 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

In data 04/10/2022 alle ore 11,00 presso il Nuovo Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di 
Verduno in Strada Tanaro 7, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione 
direttoriale n. 1280 del 23.09.2022, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative 
alla procedura di gara per la fornitura di una lampada a fessura comprensiva di manutenzione 
full risk per mesi 36, occorrente per la S.C. Oculistica del P.O. medesimo. 

Sono presenti: 

- Dott. Giuseppe Delpiano –  Direttore della S.C. Oculistica – Presidente  
- Dott.ssa Maria Raiteri – Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti - 

Componente 
- Ing. Marco Cerrato – Responsabile S.S. Ingegneria Clinica – 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 Emmeci 4 s.r.l., Esavis s.r.l., Oftalmedica s.r.l. e Topcon Europe 
Medical B.V. Italian Branch., hanno presentato le offerte nei termini e nei modi previsti.  

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla 
RdO n. 3133058 presentata dalla ditta Esavis non è comprensiva di relazione tecnico 
illustrativa, contrariamente a quanto richiesto all’articolo 11 punto B.a del capitolato speciale di 
gara. La commissione decide comunque di procedere alla valutazione degli altri documenti 
presentati, tra i quali vi sono le schede tecniche dell’apparecchiatura proposta. Le offerte 
presentate dalle altre ditte risultano complete. 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 
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N. 

 
DESCRIZIONE. 

 
PUNTI. 

1 
Caratteristiche fotocamera digitale e adeguatezza e 
completezza del sistema di acquisizione, visualizzazione 
ed esportazione delle immagini 

10 

2 
Sistema di movimentazione e capacità di movimento della 
lampada a fessura 

10 

2 
Ergonomia ed usabilità dello strumento nel complesso, 
compreso il tavolo elettrico 

10 

4 

Espandibilità: accessori disponibili ed utilizzabili (sarà 
oggetto di valutazione la numerosità, la qualità e la 
funzione degli accessori presentati, sulla base delle 
esigenze della stazione appaltante) 

6 

5 
Caratteristiche del microscopio binoculare migliorative 
rispetto ai requisiti di minima 

6 

6 
Lunghezza fessura con possibilità di regolazione maggiore 
rispetto ai requisiti minimi 

6 

7 
Larghezza fessura con possibilità di regolazione maggiore 
rispetto ai requisiti minimi 

6 

8 
Distanza interpupillare e range diottrico correggibile 
superiore rispetto a quanto richiesto 

6 

9 

Completezza e adeguatezza del contratto di 
manutenzione. Sarà oggetto di valutazione anche 
l’eventuale estensione della validità del contratto per un 
tempo maggiore rispetto a quanto previsto a base di gara 
(36 mesi) 

9 

10 

Criteri minimi ambientali (verranno valutati positivamente il 
possesso di certificazione 14001 e la completezza delle 
indicazioni circa le modalità di smaltimento 
dell’apparecchiatura) 

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. 
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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 analizzata, ritiene non conformi alle richieste 
di capitolato le offerte presentate dalle ditte Oftalmedica S.r.l., Esavis S.r.l., EmmeCi 4 S.r.l., in 
quanto la risoluzione delle fotocamere proposte è inferiore rispetto al minimo richiesto (almeno 
5 mpix), mentre ritiene conforme l’offerta presentata dalla ditta Topcon Europe Medical B.V. 
Italian Branch ed esprime i giudizi riassunti in tabella relativamente ai criteri valutativi. 
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   Topcon Europe Medical B.V. Italian Branch 

  Criteri di valutazione Punteggio 
massimo 

GIUDIZIO COEFF. P.TI 
ASS.TI 

NOTE 

1 

Caratteristiche fotocamera digitale e adeguatezza e completezza del 
sistema di acquisizione, visualizzazione ed esportazione delle immagini 10 

Buono 0,75 7,5 Buono nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 
appaltante e in merito alle 

caratteristiche qualitative della 
fotocamera (5 mpix) 

2 

Sistema di movimentazione e capacità di movimento della lampada a 
fessura 10 

Ottimo 1 10 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 

3 

Ergonomia ed usabilità dello strumento nel complesso, compreso il tavolo 
elettrico 10 

Buono 0,75 7,5 Buono nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 
appaltante e in merito alle 
caratteristiche del tavolo 

elettrico 

4 
Espandibilità: accessori disponibili ed utilizzabili (sarà oggetto di valutazione 
la numerosità, la qualità e la funzione degli accessori presentati, sulla base 
delle esigenze della stazione appaltante) 6 

Non 
valutabile 

0 0 Non valutabile in quanto non 
proposto un elenco di 
accessori disponibili 

5 

Caratteristiche del microscopio binoculare migliorative rispetto ai requisiti di 
minima 6 

Ottimo 1 6 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 

6 

Lunghezza fessura con possibilità di regolazione maggiore rispetto ai 
requisiti minimi 6 

Ottimo 1 6 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 
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7 

Larghezza fessura con possibilità di regolazione maggiore rispetto ai 
requisiti minimi 6 

Ottimo 1 6 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 

8 

Distanza interpupillare e range diottrico correggibile superiore rispetto a 
quanto richiesto 6 

Ottimo 1 6 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 

9 
Completezza e adeguatezza del contratto di manutenzione. Sarà oggetto di 
valutazione anche l’eventuale estensione della validità del contratto per un 
tempo maggiore rispetto a quanto previsto a base di gara (36 mesi) 9 

Sufficiente 0,25 2,25 Sufficiente rispetto ai requisiti 
minimi di capitolato 

# 
Criteri minimi ambientali (verranno valutati positivamente il possesso di 
certificazione 14001 e la completezza delle indicazioni circa le modalità di 
smaltimento dell’apparecchiatura) 1 

Ottimo 1 1 Ottimo nel complesso rispetto 
alle attese della stazione 

appaltante 

          52,25 PUNTEGGIO ASSEGNATO  

            

PUNTEGGIO ASSEGNATO A 
SEGUITO 
RIPARAMETRAZIONE 
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La commissione assegna quindi  i seguenti punteggi: 

Ditta Topcon S.r.l.  p.ti 52.25 

 

Essendo le ore  12:30  la Commissione conclude i lavori e il presente verbale viene firmato dai 
componenti della Commissione Giudicatrice. 

 

Verduno, li 04/10/2022  

 

 
Dott. Giuseppe Delpiano – Direttore S.C. Oculistica – Presidente 
 
F.to in originale 

 
 
 
Dott.ssa Maria Raiteri – Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti - 
Componente 
 
F.to in originale 

 
 
Ing. Marco Cerrato – Coordinatore f.f. Ingegneria Clinica  - Componente 
 
F.to in originale 

 
 

Segretario verbalizzante 

Sig.ra Berruti Tiziana 

F.to in originale 

 


