Allegato B

2 - Verbale di commissione di gara
Il giorno 10.05.2022, alle ore 10:00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si è riunita la
Commissione di gara nominata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0049028/22 del
28.04.2022 e così composta:
Presidente: Dott.ssa Elena Soardi (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Componente: Dott.ssa Laura Bevilacqua (Servizio Risorse Strumentali)
Componente: Sig.ra Raffaella Rinaldi (Servizio Risorse Strumentali)
per procedere all’apertura delle buste tecniche delle offerte relative alla procedura di
affidamento della fornitura di cancelleria e timbri per l’ATS di Brescia dalla data
del provvedimento di aggiudicazione per un periodo di nove mesi, con eventuale
proroga di legge di mesi sei, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 309 del
7.04.2022.
Gli operatori economici sono stati informati della convocazione della Commissione di gara
con nota prot. n. 0051822/22 del 5.05.2022 inviata tramite la piattaforma telematica
Sintel.
La Commissione, valutata la campionatura e la documentazione tecnica prodotta dalla
ditta Effegi di Fantoni Giambattista Srl, unica ditta partecipante, esprime le seguenti
valutazioni:





la ditta ha presentato tutti i prodotti richiesti ai fini della campionatura; i prodotti
risultano idonei rispetto ai requisiti richiesti (20/20 punti);
la ditta ha dichiarato di non offrire alcun prodotto di cancelleria ecologica (0/20
punti);
la ditta ha dichiarato di offrire il servizio di consegna attraverso l’utilizzo di bancali
in possesso della certificazione ambientale FSC o equivalente per le consegne
effettuate (15/15 punti);
la ditta ha dichiarato di non offrire il servizio di consegna effettuato con “veicoli
verdi” (0/15 punti).

Per questi motivi, il punteggio assegnato è di 35/70.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
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