Allegato “A”

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
PER ANALISI ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ATS DI BRESCIA
Seduta del 11.11.2016 – Verbale
Il giorno 11.11.2016, alle ore 14.00, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, per la
valutazione delle istanze presentate per la procedura in oggetto, si sono riuniti:
Dott.ssa E. Soardi
Ing. G.P. Battistella
Rag. A. Romano

Direttore Servizio Risorse Strumentali
U.O. Approvvigionamenti
U.O. Approvvigionamenti – Segretario verbalizzante.

I lavori sono iniziati con la valutazione dell'unica istanza pervenuta: la documentazione
amministrativa e le schede tecniche sono risultate idonee pertanto è stata ammessa alla
successiva fase di gara.
Si procede quindi alla valutazione dell'offerta economica dalla quale discendono le seguenti
risultanze:
Candidati

Base d'asta (non
superabile)

Idexx Laboratories italia srl

Importo dell'offerta % sconto risp. base
asta

€ 90.650,00

€ 90.417,96

0,26%

Il Seggio procede con l'analisi delle voci inserite nel modello A1 offerta economica pubblicato
sulla Piattaforma Sintel e viene evidenziato un mero errore di compilazione (è stato espresso
un imponibile triennale senza includere tutti gli anni di competenza che sono stati indicati ma
non considerati), confermato dalla citata Società Idexx Laboratories Italia srl; con nota sulla
Piattaforma stessa l'Aggiudicataria viene invitata a ripubblicare, nella sezione Comunicazioni
procedura, una nuova offerta definitiva. La nuova offerta determina un valore complessivo di €
92.694,60, che rispetto alla base d'asta di € 90.650, 00, è superiore di € 2.044,60: preso atto
che tale importo comprende l'integrazione del fabbisogno, di cui alla nota prot. n. 99698/16 del
11.11.2016, e che la definizione della base d'asta è stata determinata in ragione della
quotazione riferita all'anno 2013, l'offerta viene considerata congrua.
La seduta viene tolta alle ore 15.00.

Visto, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Dott.ssa E. Soardi

Direttore Servizio Risorse Strumentali

F.to Dott.ssa E. Soardi

Ing. G.P. Battistella U.O. Approvvigionamenti

F.to Ing. G.P. Battistella

Rag. A. Romano

F.to Rag. A. Romano

U.O. Approvvigionamenti

