PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
III VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA
In data odierna 15/04/2019, alle ore 10:11 si riunisce in seduta riservata, presso la SCS6 dell’Istituto, la Commissione
Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”) n. 45 del
05/02/2019, incaricata della valutazione qualitativa e della conseguente attribuzione del relativo punteggio sulla base dei
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara.
La Commissione è composta come segue:
- Dr. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Presidente;
- Sign. Fabio Loriggiola, Collaboratore Sanitario presso la SCS8 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- Dr.ssa Silvia Maniero, Collaboratore Sanitario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;
- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì in qualità di testimone.
Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 30
punti alla componente economica e massimo 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la
Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale dell’ offerta tecnica della ditta Cinque
Pascal S.r.l. sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
La Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa dell’offerta del Lotto 1 e del Lotto 2 esprimendo il giudizio
riepilogato, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al presente Verbale.
Terminata l’attività di valutazione, la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di calcolo previste dalla
lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente Verbale, calcolando per l’effetto, per l’offerta
del Lotto 1 e del Lotto 2, il punteggio qualitativo complessivo definitivo.
Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito all’operatore
economico concorrente nell’ambito della procedura di gara in parola:
Lotto 1


CinquePascal S.r.l.: 59,5 punti/70;

Lotto 2


CinquePascal S.r.l.: 55,5 punti/70;

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al R.U.P. per il seguito di competenza, incaricando il
segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un armadio di sicurezza ubicato
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.
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Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 11:00.
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

Dr. Calogero Terregino, Presidente della Commissione Giudicatrice ………………………………………………………

-

Sign. Fabio Loriggiola, componente della Commissione ………………………….…………………………………………

-

Dr.ssa Silvia Maniero, componente della Commissione …………………………………………………………………...

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, segretario verbalizzante …………………………………………………………………………...
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