
PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
ANALIZZATORE DI MERCURIO PER IL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA

DELL’ATS DI BRESCIA. CIG 7222226170

2 - Verbale di Commissione di gara 

Il giorno  13 novembre alle ore 10.00, presso il Servizio Risorse Strumentali, si riunisce la
Commissione di gara, nominata con nota del Direttore Generale del 6 novembre 2017
protocollo n. 0102212 e così composta:

Dott.ssa Elena Soardi Presidente (Direttore Servizio Risorse Strumentali)
Dott.ssa Alessandra Marino Componente (Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica)
Dott.ssa Claudia Ziliani Componente (Servizio Risorse Strumentali)

La  commissione  di  Gara  procede  all’apertura  della  busta  tecnica  e,  riscontrata  la
completezza della documentazione presentata, prosegue con la valutazione.

Vista la griglia dei punteggio definiti dalla lettera di invito di seguito riportata:

a) Qualità punteggio massimo 30 punti

Criteri di valutazione della qualità Punteggio
1) Aderenza  alle  caratteristiche  tecniche  dell’attrezzatura  a  quanto

definito dagli atti di gara
10

2) Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica 5

3) Condizioni  di  consegna:  data/termine  di  consegna,  processo  di
consegna,  nel  rispetto  dei  termini  minimi  richiesti  dalla  stazione
appaltante

5

4) Costo di utilizzazione e manutenzione anche con riguardo ai consumi
di energia e risorse naturali

5

5) Qualifiche ed esperienza del personale dedicato all’installazione e alla
manutenzione

5

la Commissione, al termine dell’esame, assegna i seguenti punteggi:

Criteri di valutazione della qualità Punteggio
6) Aderenza  alle  caratteristiche  tecniche  dell’attrezzatura  a  quanto

definito dagli atti di gara
10

7) Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica 5

8) Condizioni  di  consegna:  data/termine  di  consegna,  processo  di
consegna,  nel  rispetto  dei  termini  minimi  richiesti  dalla  stazione

0
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appaltante
9) Costo di utilizzazione e manutenzione anche con riguardo ai consumi

di energia e risorse naturali
4

10)Qualifiche ed esperienza del personale dedicato all’installazione e alla
manutenzione

3

per un totale punti pari a 22 su 30 di punteggio massimo

La Commissione procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

b) prezzo punteggio massimo di 70 punti  

BASE D’ASTA : 39.500,00

Il prezzo offerto totale dalla ditta FKV è il seguente:

39.450,00 EUR  di cui 
- costi della sicurezza afferenti l'attività 
  svolta dall'operatore economico: 300,00  EUR
- costi del personale 250,00  EUR
- costi della sicurezza derivanti da interferenza   50,00  EUR

Viene confermato il punteggio massimo assegnato automaticamente da Sintel:
70 punti

Il totale dei punteggi (offerta tecnica + offerta economica) ottenuti dalla ditta
FKV è di 92 punti

La Commissione valuta l’unica offerta presentata conforme alle caratteristiche tecniche ed
economiche  richieste  e  dispone  nei  confronti  della  ditta  FKV  con  sede  a  Bergamo
l’aggiudicazione provvisoria della gara.

La seduta viene tolta alle ore 10.30

Visto, letto, sottoscritto

F.to Dott.ssa Elena Soardi    Presidente
F.to Dott.ssa Claudia Ziliani Componente
F.to Dott.ssa  Alessandra Marino Componente
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