
 

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it 

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 

           

 

 
 
 
 

PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ATTREZZATURE PER L’AMBULATORIO DEL CANILE SANITARIO DI BRESCIA 

LOTTO 1 CIG 68824590D7 – LOTTO 2 CIG 68824644F6 
 
 

Il giorno 23.12.2016, alle ore 8,30, presso gli uffici del Servizio Risorse Strumentali, si è riunita 
la commissione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, nominata con nota prot. n. 
0112727 del 21.12.2016 e così composta: 
 

- Dott.ssa Elena Soardi Presidente   
- Dott. Antonio Di Loreto Componente   
- Sig.ra Antonella Neva Componente   

 
per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte riferite alla gara in oggetto e per 
verificare la regolarità della documentazione presentata. 
 
Entro il termine stabilito dalla lettera di invito, ore 12:00 del 12.12.2016, è stata caricata sulla 
piattaforma Sintel un’unica offerta da parte della ditta Multimage Srl con sede in Cavaria (VA). 
 
Si procede con l’apertura della busta amministrativa. 
 
La ditta Multimage srl, verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, 
viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede con l’apertura della busta tecnica e riscontrata la completezza della documentazione 
presentata la commissione procede all’esame della documentazione. 
 
Al termine dell’esame della documentazione tecnica, la commissione di gara attribuisce i 
seguenti punteggi, assegnati in ottemperanza a quanto stabilito nella lettera invito: 
 

a) Qualità punteggio massimo di 40 (quaranta) punti 
 

Lotto 1 
 

Criteri di valutazione della qualità Punteggio 
Caratteristiche tecniche attrezzature: 

- Rispondenza caratteristiche a quanto previsto 
nel capitolato; 

- Semplicità di utilizzo 

18 

Servizi post vendita: 
- Estensione garanzia; 
- Contenuti aggiuntivi garanzia; 
- Contenuti contratto manutenzione ordinaria e 

straordinaria post garanzia 

20 

     
                      TOTALE PUNTEGGIO LOTTO 1 ____38________ 
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Lotto 2 

 
Criteri di valutazione della qualità Punteggio 
Caratteristiche tecniche attrezzature: 

- Rispondenza caratteristiche a quanto previsto 
nel capitolato; 

- Semplicità di utilizzo 

10 

Servizi post vendita: 
- Estensione garanzia; 
- Contenuti aggiuntivi garanzia; 
- Contenuti contratto manutenzione ordinaria e 

straordinaria post garanzia; 

10 

Qualità materiale utilizzato fatti salvi, ove previsti, i 
requisiti minimi indicati 

18 

     
                                TOTALE PUNTEGGIO LOTTO 2 ____38________ 
 
 
Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
 

b) Prezzo punteggio massimo di 60 (sessanta) punti 
 
 
Il prezzo totale offerto per singolo lotto (Iva esclusa) dalla ditta Multimage Srl è il seguente: 
 
Lotto 1 (base di gara € 21.500,00) 
 
Prezzo offerto € 17.260,00 
 
Lotto 2 (base di gara € 10.000,00) 
 
Prezzo offerto € 9.400,17 
 
Trattandosi di unica offerta presentata il punteggio assegnato è di 60 punti per ogni singolo 
lotto. 
 
Il punteggio totale per singolo lotto, totalizzato dall’unica offerta presentata, è il seguente: 
  
LOTTO 1 
PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE PUNTEGGIO 

LOTTO 1 
38 60 98 
 
 
LOTTO 2 
PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE PUNTEGGIO 

LOTTO 2 
38 60 98 
 
Per i singoli prezzi offerti si rinvia al modello A1 di offerta compilato dall’offerente. 
 
Sulla base della documentazione tecnica presentata la commissione valuta l’unica l’offerta 
presentata conforme alle caratteristiche tecniche richieste e dispone nei confronti della ditta 
Multimage Srl con sede in Cavaria (VA) l’aggiudicazione provvisoria sia del lotto 1 sia del lotto 
2. 
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Terminati i lavori la commissione rimette i risultati all’approvazione del Direttore Generale. 
 
La seduta viene tolta alle ore 10,50 
 
Visto, letto, sottoscritto 
 
F.to Dott.ssa Elena Soardi    Presidente        
 
F.to Dott. Antonio Di Loreto   Componente     
 
F.to Sig.ra Antonella Neva   Componente     
 
 
 


