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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  HC  Hospital  Consulting
S.p.A.  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie
comunitarie,  avente  ad oggetto  i  servizi  integrati  di  gestione delle
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l`IZSVe. (Numero
gara: 7356031; CIG: 7816191CD9)      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA2 – 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe”, 
“Istituto”  o  “stazione  appaltante”),  si  avvale,  nell’espletamento  della  propria  attività,  di 
molteplici apparecchiature scientifiche caratterizzate da un elevato livello di tecnologia, la cui 
funzionalità ed efficienza è garantita da costanti e periodici interventi di manutenzione.

Al  fine  di  conseguire  una  maggior  completezza  dei  servizi  offerti,  realizzando,  al 
contempo,  un  contenimento  dei  costi  ed  una  semplificazione  nella  gestione  dei  rapporti 
contrattuali,  è  stata constatata l’opportunità  di  individuare un unico operatore economico al 
quale affidare l’esecuzione dei servizi integrati di gestione delle suddette apparecchiature.

Per l’effetto, con DDG n. 471 del 5 ottobre 2017 è stata avviata un’autonoma procedura 
di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d. lgs. 50/2016, volta all’affidamento dei servizi di  
gestione integrata delle apparecchiature tecnico – scientifiche in uso presso la sede centrale e le  
sezioni  territoriali  dell’IZSVe, suddivisa in n.  2 lotti  funzionali,  aggiudicabili  separatamente  
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel corso dell’espletamento della procedura di gara sono emerse criticità connesse alla  
formulazione della lex specialis di gara che hanno determinato l’impossibilità di addivenire alla 
valutazione  qualitativa  delle  offerte:  valutata,  pertanto,  l’opportunità  di  sottoporre  a  nuova 
analisi l’intera lex specialis di gara e constatato il permanere delle esigenze dell’Istituto sottese 
all’indizione della procedura di gara in parola, con successiva DDG n. 143 del 25 marzo 2019, 
cui si fa espresso rinvio, è stata disposta:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- la revoca della procedura di gara citata in premessa, con conseguente caducazione di  
tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa, ai sensi dell’art.  
21-quinques della legge 241/1990 e s.m.i.;

-  il  contestuale  avvio  di  una  nuova  procedura  di  gara  aperta,  finalizzata 
all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in 
uso presso l’Istituto, a lotto unico ed indivisibile da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del d. lgs. 50/2016.

Con il  medesimo  provvedimento  è  stata,  altresì,  prevista  la  durata  quadriennale  del 
contratto che seguirà l’aggiudicazione della procedura, il cui valore è stato determinato, ai sensi 
dell’art. 35 del d. lgs. 50/2016, nell’importo complessivo di € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 
1.171,60 quali oneri per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d. lgs. 50/2016, il bando di gara ed il relativo estratto  
sono stati oggetto di pubblicazione, in data 5 Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie 
speciale  Contratti  Pubblici  n.  41  nonché  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la pubblicazione sui quotidiani a diffusione  
nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e 
“Il  Gazzettino”;  a  far  data  dall’11  aprile  2019  la  documentazione  di  gara  è  stata,  inoltre,  
pubblicata e resa disponibile sul profilo del committente.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, fissato nelle 
ore 12:00 del 6 maggio 2019, sono pervenute all’U.O. Protocollo dell’IZSVe le seguenti offerte, 
come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato 
agli atti in originale:

• Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 maggio 2019);

• Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 maggio 2019);

• Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 maggio 2019);

• H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 maggio 2019).

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali fasi della procedura, relativamente alle quali è conservata agli atti la documentazione 
completa.

 Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data 7 maggio 2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della 
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza, 
all’interno degli stessi, delle tre buste previste dal disciplinare di gara, il RUP ha provveduto a 
verificare la completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), il RUP, constatata l’assenza di 
irregolarità, ha ammesso tutte le offerte presentate alla successiva fase della procedura di gara.

In ossequio al criterio di aggiudicazione prescelto, con Determinazione del Dirigente 
del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  287  del  9  luglio  2019,  
successivamente modificata con Determinazione del medesimo Dirigente n. 293 del 15 luglio 
2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa delle 
offerte, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e fattori ponderali indicati 
nella lex specialis di gara. 
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La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, prima dell’insediamento della medesima, sul profilo 
del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in adempimento  
all’art. 29, comma 1, seconda parte del d. lgs. 50/2016.

Alla presenza di parte della suddetta Commissione, in data 17 luglio 2019 si è svolta la 
seduta  pubblica  di  apertura  delle offerte  tecniche  nel  corso  della  quale  stata  verificata  e 
constatata  la consistenza, completezza e regolarità formale delle medesime, come  emerge  dal 
relativo verbale allegato al presente provvedimento (Allegato 2).

Concluse, pertanto, le operazioni sopra illustrate il RUP ha trasmesso le offerte tecniche 
alla Commissione giudicatrice al fine di procedere con la valutazione sostanziale delle stesse e 
con la conseguente attribuzione del punteggio relativo al fattore qualità.

 Valutazione qualitativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice si è riunita nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 
24 luglio, 9 settembre, 17 settembre e 19 settembre 2019.

Nel corso di tali sedute riservate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
concorrenti sono state oggetto di valutazione sostanziale sulla base dei parametri di valutazione 
e  criteri  motivazionali  espressamente  indicati  nel  Capitolato  tecnico:  si  precisa  che  tale 
valutazione  è  stata  effettuata  avvalendosi  della  documentazione  facente  parte  delle  offerte  
tecniche  nonché,  in  ossequio  a  quanto  previsto  nella  lex  specialis di  gara,  sulla  base 
dell’espletamento  di  specifiche  prove  tecniche  aventi  ad  oggetto  il  software di  gestione 
proposto.

Come  risulta  dai  relativi  verbali,  e  connessi  allegati,  parti  integrante  del  presente  
provvedimento  (Allegati  3,  4,  5,  6),  all’esito  delle  operazioni  di  valutazione  qualitativa  gli 
operatori economici concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi qualitativi definitivi:

• Tecnologie Sanitarie S.p.A. 60,28 punti /70 punti;

• Althea Italia S.p.A. 49,94 punti /70 punti;

• Sol Group S.p.A. 41,58 punti /70 punti;

• H.C. Hospital Consulting S.p.A. 70,00 punti /70 punti.

Preso atto dell’intervenuta conclusione della valutazione qualitativa delle offerte,  nel 
corso della seduta riservata del 23 settembre 2019 il RUP ha provveduto a calcolare la soglia di  
anomalia relativa al punteggio qualitativo, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d. lgs. 50/2016,  
constatando, alla luce dei suindicati punteggi qualitativi definitivi riportati dai concorrenti, che 
le offerte presentate dalle società Tecnologie Sanitarie S.p.A. e HC Hospital Consulting S.p.A. 
risultano aver superato tale soglia di anomalia (Allegato 7).

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  dell’anomalia 
dell’offerta.

Conclusa  la  fase  di  attribuzione  del  punteggio  qualitativo  delle  offerte,  in  data  26 
settembre 2019  si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel corso  
della  quale,  dopo  aver  dato  atto  delle  attività  di  valutazione  qualitativa  effettuate  dalla  
Commissione giudicatrice e dei relativi punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si è proceduto  
ad aprire le buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, verificandone la 
regolarità formale e completezza e dando successivamente lettura dei prezzi offerti.

Applicando  la  formula  di  calcolo  denominata  “concava  alla  migliore  offerta  
(interdipendente) non lineare con α < 1”, indicata al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara, è 
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stato determinato, per ciascun operatore economico concorrente, il punteggio relativo all’offerta 
economica.

Si riporta in seguito la graduatoria di aggiudicazione della procedura di gara in parola:

Posizione Concorrente

Importo complessivo quadriennale, 
IVA esclusa, comprensivo dei costi 

per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali

1° HC Hospital Consulting € 2.307.813,88 

2° Tecnologie Sanitarie € 2.301.697,32 

3° Althea Italia € 2.350.321,34 

4° Sol Group € 2.354.580,84 

Alla  luce  dei  punteggi  conseguiti,  indicati  analiticamente  nel  verbale  della  seduta 
pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  (Allegato  8),  ed  in  virtù  delle  operazioni  di 
calcolo della soglia  di  anomalia  qualitativa effettuate dal  RUP nel  corso della  citata seduta  
riservata del  23 settembre 2019,  si  è  reso necessario avviare il  subprocedimento di  verifica 
dell’anomalia  dell’offerta  in  relazione  all’offerta  risultata  prima  nella  graduatoria  di 
aggiudicazione in quanto, ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6 del d. lgs. 50/2016, in quanto i  
relativi punteggi prezzo e qualità sono risultati entrambi superiori ai limiti indicati dall’art. 97,  
comma 3, del medesimo decreto.

Si precisa che, a far data dal 1° ottobre 2019, con DDG n. 463/2019 è stato nominato, 
quale Direttore f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Luigi 
Antoniol,  con avocazione, in capo al medesimo, del ruolo e delle funzioni del Responsabile  
Unico del Procedimento, previsto dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le procedure di gara, in  
corso e da avviarsi, presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Pervenute,  entro  il  termine  assegnato  all’offerente,  le  giustificazioni  richieste  dalla  
stazione appaltante (con nota acquisita a ns.  prot.  n.  11419 del  4 ottobre 2019),  il  RUP ha 
analizzato  le  medesime  nel  corso  della  seduta  riservata  del  7  ottobre  2019  dichiarando,  al  
termine della stessa, l’aggiudicazione della procedura di gara in parola a favore dell’operatore  
economico HC Hospital Consulting S.p.A., in ragione della riscontrata congruità e affidabilità 
delle offerte presentate (Allegato 9).

L’esito  del  subprocedimento  di  verifica  dell’offerta  anomale  e  la  conseguente 
aggiudicazione della procedura di gara di cui al presente provvedimento è stata comunicata ai 
concorrenti  con note ns. prot.  nn. 11483, 11488, 11490 e 11491 del giorno 8 ottobre 2019,  
conservate agli atti.

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare,  ai  sensi  degli  artt.  59 e  60 del  d.  lgs.  50/2016,  a  favore  dell’operatore 
economico HC Hospital  Consulting S.p.A., con sede legale in Località Grassina – Bagno a  
Ripoli (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, la procedura di gara in parola, avente ad oggetto i servizi 
integrati  di  gestione  delle  apparecchiature  tecnico-scientifiche  in  uso  presso  l’IZSVe,  per  
l’importo  complessivo  quadriennale  di  €  2.307.813,88  IVA  esclusa,  corrispondente  ad  € 
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2.815.532,93 Iva inclusa, di cui € 1.171,60 Iva esclusa quali oneri per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del d. lgs. 50/2016, a cura della società Net4Market- CSAMED S.r.l., con sede 
legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in virtù di specifico contratto pluriennale avente ad oggetto 
il servizio di pubblicità legale stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del 
contraente.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2  Dicembre  2016,  pubblicato  in  G.U.R.I.  n.  20  del  25  gennaio  2017,  “Le  spese  per  la  
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  sono  rimborsate  alla  stazione  
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento dei  servizi  integrati  di  gestione  delle 
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, approvandone tutti i verbali di 
gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 7 maggio 2019;

• Allegato 2 – verbale seduta pubblica apertura offerte tecniche del 17 luglio 2019;

• Allegato  3  –  primo  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 24 luglio 2019;

• Allegato  4  –  secondo  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 9 settembre 2019;

• Allegato 5 – terzo verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 17 settembre 2019;

• Allegato  6  –  quarto  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 19 settembre 2019 e relativi allegati;

• Allegato 7 - verbale istruttorio del RUP del 23 settembre 2019; 

• Allegato  8  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  26 
settembre 2019 e relativo allegato; 

• Allegato 9 - verbale istruttorio anomalia offerte del 7 ottobre 2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  d.  lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione,  a  favore 
dell’operatore  economico  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Località 
Grassina – Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, della procedura di gara in parola, 
avente ad oggetto i servizi integrati di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in  
uso presso l’IZSVe, per l’importo complessivo quadriennale di € 2.307.813,88 IVA esclusa, 
corrispondente ad € 2.815.532,93 Iva inclusa, di cui € 1.171,60 Iva esclusa quali oneri per 
l’eliminazione dei rischi interferenziali;

3. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del d. lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;
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4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d. lgs. 50/2016;

5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d. lgs.  
50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di 
appalto,  di  durata  quadriennale,  delegando  a  tal  fine  il  Direttore  f.f.  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

6. di  dare  atto  che,  in  ossequio al  comma  12 dell’art.  32  del  d.  lgs.  50/2016,  il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli circa l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità  
richiesti per l’accesso alla procedura;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e 102 del  d.  lgs.  50/2016,  il  dott.  Fabio Senarigo,  
Responsabile  dell’U.O.  Ingegneria  Clinica  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa 
vigente;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 
2018;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  2.815.532,93  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410040320/PRO/MAN ATTR SAN”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2020 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2021 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2022 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2023 € 703.883,23 Iva inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la DDG n. 463 del 1 ottobre 2019 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato  Direttore  f.f.  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi 
dell’Istituto, con avocazione, in capo al medesimo, del ruolo e delle funzioni del Responsabile  
Unico del Procedimento (RUP) – previsto dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016 per le procedure di  
gara,  in  corso  e  da  avviarsi,  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi.

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 dell’11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento dei  servizi  integrati  di  gestione  delle 
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe, approvandone tutti i verbali di 
gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 7 maggio 2019;

• Allegato 2 – verbale seduta pubblica apertura offerte tecniche del 17 luglio 2019;

• Allegato  3  –  primo  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 24 luglio 2019;

• Allegato  4  –  secondo  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 9 settembre 2019;

• Allegato 5 – terzo verbale seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione 
qualitativa del 17 settembre 2019;

• Allegato  6  –  quarto  verbale  seduta  riservata  della  Commissione  giudicatrice  di 
valutazione qualitativa del 19 settembre 2019 e relativi allegati;

• Allegato 7 - verbale istruttorio del RUP del 23 settembre 2019; 

• Allegato  8  –  verbale  seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte  economiche  del  26 
settembre 2019 e relativo allegato; 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Allegato 9 - verbale istruttorio anomalia offerte del 7 ottobre 2019;

2. di dichiarare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai  sensi  degli  artt.  59  e  60  del  d.  lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione,  a  favore 
dell’operatore  economico  HC  Hospital  Consulting  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Località 
Grassina – Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, della procedura di gara in parola, 
avente ad oggetto i servizi integrati di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in  
uso presso l’IZSVe, per l’importo complessivo quadriennale di € 2.307.813,88 IVA esclusa, 
corrispondente ad € 2.815.532,93 Iva inclusa, di cui € 1.171,60 Iva esclusa quali oneri per 
l’eliminazione dei rischi interferenziali;

3. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del d. lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

4. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d. lgs. 50/2016;

5. di autorizzare, alla scadenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d. lgs.  
50/2016, la stipula con il citato operatore economico aggiudicatario del relativo contratto di 
appalto,  di  durata  quadriennale,  delegando  a  tal  fine  il  Direttore  f.f.  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi;

6. di  dare  atto  che,  in  ossequio al  comma  12 dell’art.  32  del  d.  lgs.  50/2016,  il  suddetto 
contratto  è  in  ogni  caso  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  dell’esito  positivo  dei 
controlli circa l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti e delle capacità  
richiesti per l’accesso alla procedura;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e 102 del  d.  lgs.  50/2016,  il  dott.  Fabio Senarigo,  
Responsabile  dell’U.O.  Ingegneria  Clinica  dell’IZSVe,  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa 
vigente;

8. di dare atto che il servizio di pubblicità legale per l’avviso relativo agli appalti aggiudicati 
sarà curato dalla società Net4Market S.r.l., con sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41, in 
virtù di  specifico contratto pluriennale avente ad oggetto il  servizio di  pubblicità legale 
stipulato all’esito di apposita procedura per l’individuazione del contraente;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
del 2 Dicembre 2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 
2018;

10. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  2.815.532,93  Iva  inclusa,  alla  voce  di  budget 
“410040320/PRO/MAN ATTR SAN”, per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2020 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2021 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2022 € 703.883,23 Iva inclusa;

- anno 2023 € 703.883,23 Iva inclusa.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Fabio Senarigo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Aggiudicazione  all`operatore  economico  HC  Hospital  Consulting
S.p.A.  della  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie
comunitarie,  avente  ad oggetto  i  servizi  integrati  di  gestione delle
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l`IZSVe. (Numero
gara: 7356031; CIG: 7816191CD9)      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Fabio Senarigo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  518   del    22/10/2019
OGGETTO: Aggiudicazione all`operatore economico HC Hospital Consulting S.p.A. della

procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  avente  ad
oggetto i servizi integrati di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche
in  uso  presso  l`IZSVe.  (Numero  gara:  7356031;  CIG:  7816191CD9)
      

Pubblicata dal 22/10/2019 al 06/11/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

In data odierna 7 Maggio 2019, alle ore 10:05, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

 dott. Edoardo Pagani, in qualità di incaricato della società Althea Italia S.p.A., giusta delega 
depositata agli atti; 

 Ing. Marco Franzoni, in qualità di dipendente della società Tecnologie Sanitarie S.p.A., giusta delega 
disponibile agli atti; 

 Ing. Mirko Giustini, in rappresentanza della società H.C. Hospital Consulting S.p.A., come attestato 
da delega agli atti; 

 sig. Paolo Peruch, in qualità di incaricato della società Sol S.p.A., giusta delega depositata agli atti. 

Alla seduta pubblica risulta presente, altresì, il legale rappresentante della società Tectronick S.r.l., 
operatore economico operante nel settore dei servizi di calibrazione e riparazione di strumentazioni 
tecnico-scientifiche, convalide di autoclavi e qualifiche di prestazione per autoclavi.  

Il suindicato operatore, pur non avendo presentato offerta, interviene nel corso della presente seduta al 
fine di esporre i propri rilievi in merito alle risposte fornite dalla stazione appaltante alle richieste di 
chiarimenti dallo stesso effettuate in pendenza del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Preso atto che l’Istituto avrebbe fornito all’operatore suddetto ulteriori precisazioni e informazioni 
necessarie, come risulta dallo scambio di corrispondenza tra l’IZSVe e la società Tectronick S.r.l., conservato 
agli atti, il legale rappresentante ha abbandonato la seduta in parola. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25 Marzo 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 
del D.Lgs. n. 50/2016, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta 
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all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso 
presso l’IZSVe; 

- con il medesimo provvedimento è stata, contestualmente, revocata, ai sensi dell’art. 21- quinques 
della Legge n. 241/1990, la precedente procedura di gara, indetta con DDG n. 471 del 5 Ottobre 
2017, avente ad oggetto il medesimo servizio, in virtù delle motivazioni illustrate nella citata DDG n. 
143/2019, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi, connessi o comunque collegati; 

- il servizio oggetto della riavvianda procedura, oggetto di un unico lotto indivisibile, sarà aggiudicato 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione 
dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 5 
Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 41 nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la 
pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal giorno 11 Aprile 2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 6 Maggio 
2019, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene 
allegata al presente verbale, copia semplice quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1): 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 19 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 
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c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che i plichi trasmessi dai 
suindicati operatori economici concorrenti risultano pervenuti entro il termine perentorio previsto, come 
attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto (Allegato 1). 

Si dà atto, altresì, che i suddetti concorrenti risultano aver espletato il sopralluogo obbligatorio presso i 
laboratori della sede centrale dell’IZSVe destinatari del servizio, previsto al paragrafo 11 del disciplinare di 
gara, come documentato dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo rilasciate dalla stazione appaltante. 

Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto dei plichi il RUP effettua le 
operazioni preliminari di verifica preliminare dei plichi esterni precisando che, come previsto dal 
disciplinare di gara al paragrafo 13, la mancata sigillatura del plico esterno, e/o delle tre buste interne 
inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, 
costituiscono causa esclusione del concorrente.  

A tal proposito il RUP controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare la non 
manomissione degli stessi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente procedura di 
gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del relativo indirizzo 
(informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già 
costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti rispettano le modalità 
prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase di verifica preliminare dei plichi esterni il RUP procede all’apertura degli stessi, secondo 
l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno dei medesimi, delle tre buste chiuse 
e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di 
controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a individuare il contenuto di ciascuna busta, e procedendo, 
successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 
la presenza al loro interno della documentazione richiesta al paragrafo 15 del disciplinare di gara.  

In relazione a tali operazioni il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto sul punto dai paragrafi 13 e 
14 del disciplinare di di gara, ossia: 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa si applica 
l’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 2). 

Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata da tutti gli operatori economici che vengono, pertanto, ammessi senza riserve al 
prosieguo della procedura. 

Nello specifico si dà atto, come attestato nel suindicato allegato, che dall’analisi della documentazione 
amministrativa dei seguenti concorrenti il RUP, pur avendo rilevato quanto segue, ha determinato 
l’ammissione degli stessi al proseguio della procedura per le motivazioni di seguito indicate: 

 Althea Italia S.p.A.: 

in merito alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2018 la concorrente ha 
dichiarato l’insussistenza della suddetta fattispecie ostativa, evidenziando per mera completezza e 
trasparenza, la pendenza di un procedimento avverso la sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna (RG 13646/2014), attualmente in corso avanti la Corte di Cassazione, nonché 
la sussistenza di un ulteriore procedimento pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano, avverso la notifica di un avviso di liquidazione di un’imposta di cui è stato comunque 
effettuato il versamento nelle more della definizione dell’impugnazione. 

Preso atto che la fattispecie di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2018 subordina l’esclusione 
dell’operatore economico all’ipotesi di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali…. Costituiscono 
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione”, il RUP rileva che quanto evidenziato dalla concorrente in parola non integra gli 
estremi della suesposta fattispecie ostativa in ragione della pendenza dei procedimenti citati e della 
conseguente assenza del requisito della definitività dell’accertamento. 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2018 
(“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni …c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati 
che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità”) il concorrente ha indicato le penali di cui la suddetta società è stata 
destinataria, nonché le intervenute risoluzioni contrattuali.  

In ossequio a quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 6 di 
attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
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nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» 
(approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e successivamente aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017), si precisa che la presenza di illeciti 
professionali non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo da 
parte della stazione appaltante di procedere alle valutazioni in ordine alla rilevanza ostativa degli 
specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nello 
specifico le citate Linee Guida prevedono che “gli illeciti dell’operatore economico rilevano se anche 
singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti 
carenze professionali. …. In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo, 
l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; le carenze del prodotto o 
servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; l’adozione di comportamenti 
scorretti; il ritardo nell’adempimento; l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; l’aver 
indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera 
danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa….”. 

Con riferimento alle fattispecie in esame dichiarate dal concorrente, preso atto della ratio della 
norma suindicata nonché della posizione sul punto espressa dall’ANAC, il RUP non ravvisa gli 
estremi della causa ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 preso atto 
che le penali applicate risultano di entità non significativa rispetto al valore complessivo dei 
contratti in essere affidati alla società Althea Italia S.p.A. e constatando altresì, con riferimento ai 
contratti risolti, la successiva intervenuta revoca in autotutela dei provvedimenti di risoluzione 
medesimi ovvero la presenza di procedimenti pendenti che non consentono, allo stato attuale, di 
dichiarare con definitività la condotta colpevole del concorrente. 

In ragione di quanto suesposto il RUP dispone pertanto l’ammissione della società Althea Italia 
S.p.A. al prosieguo della procedura. 

 Costituendo RTI tra Sol S.p.A., GSG S.r.l., REVI S.r.l. e Fornasini Massimo: 

la capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, SOL S.p.a. ha dichiarato nel 
proprio DGUE, in merito alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 
50/2018, l’intervenuta revoca, nel corso dell’anno 2017, da parte dell'Azienda Ospedale Civico Di 
Cristina Benfratelli, del provvedimento di aggiudicazione relativo alla procedura di gara avente ad 
oggetto la fornitura di un contenitore criogenico per stoccaggio cellule staminali e di un 
autorespiratore di emergenza, di importo pari ad € 6.527,00 Iva esclusa, a causa di un verbale di 
collaudo negativo.  

Rinviando alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente e considerato, altresì, il modico 
valore della fornitura, il RUP dispone l’ammissione del concorrente in parola al prosieguo della 
procedura non ravvisando gli estremi della fattispecie di “grave illecito professionale” di cui all’art. 
80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A.:  

con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2018 
(“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni …c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati 
che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità”) il concorrente ha allegato al DGUE l’elenco delle penali applicate da 
parte di enti committenti, presso i quali sono stati espletati servizi analoghi a quelli oggetto della 
procedura in parola, di importo superiore all’1% del contratto affidato. 

Nel caso di specie, esaminate le fattispecie che hanno comportato l’applicazione di penali in capo al 
concorrente H.C. Hospital Consulting S.p.A. si rileva come le stesse costituiscano condotte di tenue 
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gravità, come attestato dagli stessi committenti nella documentazione allegata al DGUE che 
individua ipotesi di “lievi difformità nell’esecuzione di alcuni interventi” ovvero “inadempienze non 
gravi non integranti gli estremi del grave illecito professionale”. 

Ciò considerato, non integrando le ipotesi in esame la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera 
c) del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP dispone l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota al 
concorrente mediante utilizzo del mezzo prescelto dallo stesso, la stazione appaltante provvederà 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e 
la consistenza. 

Al termine della seduta odierna tutta la documentazione componente l’offerta viene posta in un armadio di 
sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In 
particolare, le buste contenenti l’offerta tecnica (busta B) ed economica (busta C) vengono mantenute 
chiuse, inserite in due distinti plichi e collocate all’interno del suddetto armadio ed ivi conservate sino alle 
sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta contenente la documentazione 
amministrativa viene inserita nuovamente nel plico generale da cui è stata estratta e inserita all’interno del 
medesimo armadio ove sarà conservata. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ……………………………………………….. 

- Dott.ssa Marta Lovato – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………… 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 
 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

Seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche 

In data odierna 17 Luglio 2019 alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio 
dell’Edificio Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito “Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in 
parola e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Ing. Paolo Colombi, Direttore preso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 Euganea di Camposampiero (PD), 
Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica dell’ULSS n. 6 
Euganea di Camposampiero (PD), Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna la Commissione risulta presente un solo componente, dott. Roberto Piro: a tal 
proposito si precisa che stante la natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di carattere 
discrezionale, atteso che la Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che deve operare con 
il plenum dei propri componenti esclusivamente in ordine alle suddette attività di natura tecnico-
discrezionale, è ammessa una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti 
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli 
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti: 

-il sig. Roberto Borelli in qualità di incaricato per la concorrente Althea Italia S.p.A., giusta delega depositata 
agli atti; 

- il dott. Michele Miele in qualità di rappresentante per la concorrente HC Hospital Consulting S.p.A., giusta 
delega depositata agli atti; 
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- l’ing. Paolo Peruch in qualità di incaricato per la concorrente Sol S.p.A. (in RTI con GSG S.r.l., REVI S.r.l. e 
Fornasini Massimo), giusta delega depositata agli atti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25 Marzo 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 
del D.Lgs. n. 50/2016, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta 
all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso 
presso l’IZSVe; 

- con il medesimo provvedimento è stata, contestualmente, revocata, ai sensi dell’art. 21- quinques 
della Legge n. 241/1990, la precedente procedura di gara, indetta con DDG n. 471 del 5 Ottobre 
2017, avente ad oggetto il medesimo servizio, in virtù delle motivazioni illustrate nella citata DDG n. 
143/2019, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi, connessi o comunque collegati; 

- il servizio oggetto della riavvianda procedura, oggetto di un unico lotto indivisibile, sarà aggiudicato 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione 
dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 5 
Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 41 nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la 
pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal giorno 11 Aprile 2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 6 Maggio 
2019, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene 
allegata al presente verbale, copia semplice quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1): 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019); 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 7 Maggio 2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in 
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo 
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in 
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario 
verbalizzante e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo 
prelievo per la successiva seduta pubblica di apertura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
287 del 9 Luglio 2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 15 
Luglio 2019 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata; 

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto 
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di 
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì 
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si 
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 
4); 

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta 
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ciò premesso, la Commissione nella persona del dott. Roberto Piro procede per ciascuna offerta ammessa 
alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva 
verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse. 

L’esito delle operazioni di verifica effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e 
formalmente regolari. 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette tutti i (restanti) concorrenti 
alla successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della 
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate. 

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite 
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. 

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno 
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti con le modalità 
previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:25. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

Dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

Dott. Roberto Piro – Commissario ________________________________________________________ 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati 
di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero gara: 7356031  

CIG: 7816191CD9 

Primo Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

In data odierna 24 Luglio 2019, alle ore 14:30, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Consiglio dell’IZSVe, 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, “IZSVe” o “Istituto”) n. 293 del 15 Luglio 2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo, presente in 
videoconferenza; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente 
alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario verbalizzante 
attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 6 del D. Lgs. 
n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione del servizio oggetto della procedura in parola 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di n. 30 punti alla componente economica e 
un punteggio massimo di n. 70 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di n. 100 punti, la 
Commissione si riunisce in data odierna al fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche 
sulla base dei criteri di valutazione qualitativa indicati nel Capitolato Tecnico. 

Nello specifico il Presidente comunica ai presenti che nel corso della seduta odierna verrà effettuata una 
preliminare analisi delle offerte tecniche finalizzata a verificare la conformità delle prestazioni, dei termini 
e delle modalità di svolgimento dei servizi di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche 
a quanto indicato, a pena di inammissibilità delle offerte, nel Capitolato Tecnico. 

Successivamente, nel corso della presente e di una o più sedute successive la Commissione procederà ad 
effettuare la valutazione sostanziale delle medesime sulla base dei parametri indicati nell’Allegato 3 al 
Capitolato Tecnico, con conseguente attribuzione dei punteggi relativi al fattore qualità applicando le 
formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.  
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A tal proposito il Presidente specifica, altresì, che i criteri qualitativi prevedono che parte del punteggio 
qualitativo sia attribuito previo espletamento di prove tecniche aventi ad oggetto il software di gestione 
proposto, il cui calendario verrà fissato dalla Commissione nel corso delle future sedute riservate. 

Ciò considerato il Presidente dà atto del fatto che, come risulta dai verbali delle precedenti sedute 
pubbliche conservate agli atti del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il RUP ha 
disposto l’ammissione alla presente fase della procedura delle seguenti offerte: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019). 

Il Presidente dà, pertanto, lettura di quanto prescritto dalla documentazione di gara in merito al 
contenuto dell’offerta tecnica costituita dai seguenti documenti: 

1) “Modello di Offerta Tecnica”, predisposto dalla Stazione Appaltante, recante in forma sintetica le 
modalità di espletamento del servizio oggetto di valutazione qualitativa; 

2) n. 10 schede di manutenzione preventiva relative alle strumentazioni appartenenti alle categorie 
NON A+, A e B (espressamente indicato nel suindicato modulo di offerta tecnica, ossia autoclavi, 
cappe (chimiche e microbiologiche), incubatori (con e senza CO2), centrifughe, frigo e congelatori 
(4°, -20°, -80°), microscopi, microtomi, liofilizzatori e numero due ulteriori schede di 
manutenzione preventiva a scelta dei partecipanti); 

3) estratto del Manuale della Qualità aziendale; 

4) Piano di qualità e sicurezza della commessa; 

5) una relazione descrittiva (max 40 facciate) che descriva sinteticamente la realtà aziendale 
(organigramma aziendale, la dotazione strumentale, possesso certificazione di qualità, etc.) 
nonché le modalità di svolgimento del servizio in relazione a ciascun criterio qualitativo; 

6) illustrazione del software proposto con specifica indicazione di quanto segue: 

 configurazioni hardware e software di base; 

 architettura del sistema proposto e delle azioni di sicurezza volte alla conservazione dei dati, 
dando evidenza della facoltà effettuare il back – up in formato open di tutti i dati del sistema 
da parte dell’Istituto; 

 caratteristiche funzionali del software dando evidenza della possibilità di creare 
autonomamente ulteriori profili personalizzati rispetto ai 5 profili richiesti nel Capitolato 
Tecnico distinguibili nella categoria degli utenti (ossia responsabili delle apparecchiature) e dei 
supervisori del servizio (DEC e suoi assistenti); 

 strumenti per l’analisi dei dati, disponibilità, numero e caratteristiche dei report già 
predisposti; 

 piano di installazione, configurazione, aggiornamento, import dei dati pregressi e 
manutenzione; 

 piano di formazione del personale finalizzato all’adeguato utilizzo dell’applicazione informatica 
per inserimento ed estrazione dei dati, preparazione di report e statistiche, con indicazione del 
numero di ore formative proposte. 
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Mediante la valutazione sostanziale della suindicata documentazione, nonché sulla base degli esiti delle 
prove tecniche citate, la Commissione dovrà attribuire alle offerte tecniche il punteggio qualitativo, sulla 
base dei seguenti parametri, fattori ponderali e criteri motivazionali, previsti nel Capitolato Tecnico:  

 

Criterio Sub-criterio  Punteggio 

Protocolli di 
manutenzione 
preventiva delle 
apparecchiature 
per categoria 

Manutenzione a 
cura dei costruttori 

Sara accordata preferenza alle offerte che 
dichiareranno un numero maggiore di accordi 
di manutenzione preventiva con i costruttori, 
con applicazione dei protocolli da questi 
ultimi stabiliti. Il sub criterio si applica alle 
categorie A+, A, B.  

10 

Descrizione dei 
protocolli di 

manutenzione 
preventiva 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
presenteranno, mediante apposite schede, i 
più dettagliati protocolli di manutenzione 
preventiva per le categorie o apparecchiature 
non oggetto del sub criterio precedente 
espressamente indicate nel Disciplinare di 
gara e nel modulo di offerta tecnica 

10 

TOTALE CRITERIO 20 

Software di 
gestione: 
valutazione 
tramite demo  
delle 
funzionalità del 
software alla 
Commissione 

Libro macchina 
elettronico 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
presenteranno una maggiore completezza del 
libro macchina elettronico, con particolare 
riferimento alla dettagliata registrazione di 
tutti gli  interventi preventivi, correttivi e di 
sicurezza, alla presenza dello specifico 
protocollo di manutenzione, alla 
digitalizzazione dei manuali d’uso e 
manutenzione. Di tale percorso dovrà essere 
data dimostrazione nella prova 
pratico/applicativa indicata nel Capitolato 
Tecnico. 

4 

Reportistica 
riepilogativa delle 
attività effettuate 

sulla 
apparecchiature 

sottoposte a 
verifica/intervento, 
disponibile tramite 

il software di 
gestione del 

servizio 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
consentiranno l’aggregazione e 
disaggregazione dei dati con maggior 
flessibilità (sulla base del maggior numero di 
filtri possibili), con particolare riguardo  alla 
misurazione dei livelli di esecuzione del 
servizio e all’analisi storica delle 
manutenzioni per apparecchiatura, 
permettendo la libera creazione di ulteriori 
report rispetto a quelli già predisposti. Di tale 
percorso dovrà essere data dimostrazione 
nella prova pratico/applicativa indicata nel 
Capitolato Tecnico. 

4 
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Architettura del 
software di 

gestione 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 

propongano la maggiore flessibilità d’uso in 

termini di personalizzazione dei percorsi di 

inserimento dati, analisi e interfacciamento 

con altri software. Di tale potenzialità dovrà 

essere data dimostrazione nella prova 

pratico/applicativa indicata nel Capitolato 

Tecnico. 

4 

Formazione del 
personale 

dell’Istituto 
sull’utilizzo del 

software di 
gestione 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno il maggior numero di giornate 
di formazione (della durata standard di 8 h 
ciascuna) nella durata dell’appalto 

2 

TOTALE CRITERIO: 14 

Piano di formazione 
sull’uso in sicurezza 
delle apparecchiature 
tecnico – scientifiche  

 Sarà accordata preferenza alle offerte che 
presenterano piani di formazione più 
completi in termini di contenuti trattati, 
frequenza degli eventi di formazione, durata 
degli stessi e titoli di studio e professionali 
del personale docente 

2 

Piano di qualità e 
sicurezza della 
commessa 

 Sara accordata preferenza alle offerte che 
presenteranno un piano della qualità e 
sicurezza più completo e circostanziato 
rispetto all’oggetto dello specifico appalto, 
conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  
ISO  45001:2018 o OSHAS  18001 

2 

Tempi di intervento 
relativi alla 
manutenzione 
correttiva 

Tempi di 
intervento per le 
apparecchiature 
critiche 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno minori tempi di intervento, per 
le apparecchiature critiche, nel rispetto dei 
tempi di intervento minimi indicati nel 
capitolato  

3 

Tempi di 
intervento per le 
apparecchiature 
non critiche 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno minori tempi di intervento, per 
le apparecchiature non critiche, nel rispetto 
dei tempi di intervento minimi indicati nel 
capitolato 

3 

Percentuali di 
risoluzione guasti 

Risoluzione guasti 
delle 
apparecchiature 
critiche 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno le maggiori percentuali di 
risoluzione dei guasti (entro 2 gg. – entro 7 
gg. – entro 20 gg.) nel rispetto alle 
percentuali minime indicate nel capitolato 

3 

Risoluzione guasti 
delle 
apparecchiature 
non critiche 

Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno le maggiori percentuali di 
risoluzione dei guasti (entro 2 gg. – entro 7 
gg. – entro 20 gg.) nel rispetto alle 
percentuali minime indicate nel capitolato 

3 
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Ai fini delle modalità di espletamento delle suindicate operazioni di valutazione sostanziale il 
Presidente della Commissione giudicatrice illustra ai presenti quanto disposto in merito al paragrafo 18.2 
del disciplinare di gara: 

1. la valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. A 
tal proposito la Commissione procederà all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno 
relativi ai criteri di cui al capitolato tecnico; 

2. i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono 
determinati mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 
specificati sulla base della seguente tabella di valutazione, determinando la media dei coefficienti che 
ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio (coefficiente 
provvisorio parziale del criterio): 

 

Attivazione di 
laboratori tecnici 
periferici  

 Sarà accordata preferenza alle offerte che 
proporranno l’attivazione di un laboratorio 
tecnico periferico per ciascuna singola 
Regione oltre al laboratorio tecnico presso la 
sede centrale, con personale di presidio. 
In particolare, sarà valutata: 
- sufficiente l’offerta che proporrà 
l’istituzione del solo laboratorio tecnico 
ubicato nelle vicinanze della sede centrale 
dell’Istituto; 
- buona l’offerta  che proporrà l’istituzione  
oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle 
vicinanze della sede centrale dell’Istituto, di 
un laboratorio tecnico periferico presso  la 
Regione Friuli Venezia Giulia o una delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano; 
- ottima l’offerta che proporrà l’istituzione, 
oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle 
vicinanze della sede centrale dell’Istituto, di 
un laboratorio tecnico periferico presso la 
Regione Friuli Venezia Giulia ed un 
laboratorio tecnico perifico presso una delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano 

4 

Rapporto tra 
personale tecnico 
dell’appaltatore e 
numero di 
apparecchiature 
oggetto del contratto  

 Sarà accordata preferenza alle offerte che 
presenteranno il migliore rapporto (il più alto) 
tra il personale tecnico  dell’appaltatore 
dedicato esclusivamente alla commessa ed il 
numero di apparecchiature a contratto, nel 
rispetto del rapporto minimo per il personale 
tecnico impiegato a tempo pieno nella 
commessa in numero pari ad un operatore 
tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800), 
richiesto quale requisito speciale a pena di 
esclusione nel Disciplinare di gara 

16 

  TOTALE 70 
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Valutazione Coefficiente 

Sufficiente  0 

Discreto 0,3 

Buono 0,5 

Distinto 0,7 

Ottimo 1,0 

 

3. ove nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo pari a uno, verrà attribuito il 
coefficiente uno al valore medio massimo, proporzionando linearmente a tale media massima gli altri 
valori medi ed individuando così il coefficiente definitivo parziale del criterio (riparametrazione 
intermedia per criterio); 

4. successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio 
moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo 
attribuito allo stesso; 

5. qualora nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile 
alla componente tecnica sulla base della sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da 
ciascuna offerta, si procederà ad un’ulteriore riparametrazione assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente (riparametrazione finale); 

6. nel caso vi sia un’unica offerta ammessa alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà 
alla riparametrazione né intermedia né finale. 

*** 

Ciò considerato ciascun commissario procede, individualmente, ad effettuare una preliminare 
analisi delle offerte tecniche presentate, procedendo, successivamente, alla verifica sostanziale e 
puntuale delle medesime offerte in relazione al primo criterio di valutazione qualitativa “Protocolli di 
manutenzione preventiva delle apparecchiature per categoria” e ai relativi sub-criteri “Manutenzione a 
cura dei costruttori” e “Descrizione dei protocolli di manutenzione preventiva”. 

Al termine della seduta i Commissari convengono di concludere la valutazione del suddetto primo 
criterio di valutazione qualitativa nel corso della successiva seduta riservata nel corso della quale 
verranno, altresì, analizzati ulteriori parametri qualitativi. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP 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. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti 
comunica alcuna osservazione. 
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 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 18:00. 

 Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Ing. Paolo Colombi, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Ing. Lorenzo Camiletti, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 
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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati 
di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero gara: 7356031  

CIG: 7816191CD9 

Secondo Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

In data odierna 9 Settembre 2019, alle ore 14:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Consiglio dell’IZSVe, 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, “IZSVe” o “Istituto”) n. 293 del 15 Luglio 2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente 
alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Il Presidente della Commissione, rinviando alle attività espletate da ciascun commissario nel corso 
della precedente seduta riservata, di cui al relativo verbale conservato agli atti, incarica i presenti di 
concludere la valutazione qualitativa individuale in merito al primo criterio di valutazione qualitativa 
“Protocolli di manutenzione preventiva delle apparecchiature per categoria” e ai relativi sub-criteri 
“Manutenzione a cura dei costruttori” e “Descrizione dei protocolli di manutenzione preventiva”. 

Successivamente i commissari proseguono, mediante esame sostanziale delle offerte tecniche, 
alla verifica e attribuzione individuale dei coefficienti di valutazione in relazione agli ulteriori parametri di 
valutazione qualitativa, ad esclusione del secondo criterio, avente ad oggetto il software di gestione 
proposto, per il quale la lex specialis di gara prevede che l’attribuzione del punteggio relativo al fattore 
qualità avvenga per il tramite di prove pratico – applicative. 

A tal proposito, posto che il Capitolato Tecnico descrive analiticamente le suddette prove pratico-
applicative da espletarsi per la valutazione qualitativa del software proposto, la Commissione dispone il 
seguente calendario per l’espletamento delle suindicate demo, incaricando il segretario verbalizzante di 
darne debita comunicazione agli operatori economici concorrenti, previa pubblicazione di specifico avviso 
nel profilo del committente, all’interno della sezione dedicata alla presente procedura di gara: 

 17 Settembre 2019, ore 14:00 – Sol Group S.p.A.; 

 17 Settembre 2019, ore 15:45 – Althea Italia S.p.A. 

 19 Settembre 2019, ore 14:00 – Tecnologie Sanitarie S.p.A.; 

 19 Settembre 2019, ore 15:45 – HC Hospital Consulting S.p.A. 
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Al termine della seduta i Commissari convengono di concludere la valutazione qualitativa 
individuale e collegiale delle offerte al termine dell’espletamento delle suindicate prove pratico-
applicative, ossia nella seduta riservata che si terrà in data 19 Settembre 2019. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP 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. 

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 17:30. 

 Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Ing. Paolo Colombi, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Ing. Lorenzo Camiletti, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 
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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati 
di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero gara: 7356031  

CIG: 7816191CD9 

Terzo Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

In data odierna 17 Settembre 2019, alle ore 14:15, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Consiglio dell’IZSVe, 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, “IZSVe” o “Istituto”) n. 293 del 15 Luglio 2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente 
alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Nello specifico la Commissione si riunisce al fine di espletare le prove pratico – applicative relative al 
software proposto da ciascun operatore economico concorrente, in relazione al quale la lex specialis di 
gara prevede che l’attribuzione del punteggio qualitativo avvenga per il tramite di specifiche demo, 
analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico. 

Preso atto del calendario fissato dalla Commissione nel corso della precedente seduta riservata, cui si 
fa espresso rinvio, alla seduta odierna risulta presente il concorrente Sol Group S.p.A., rappresentato 
dai sigg. Massimo Broglia, Andrea Francesco e Paolo Peruch, giusta delega del rappresentante legale 
del medesimo operatore economico, allegata al presente verbale quale sua parte integrante. 

In ossequio a quanto previsto nella lex specialis di gara la Commissione richiede al concorrente di 
espletare le seguenti prove pratico – applicative inerenti: 

  Libro macchina elettronico – all’offerente viene richiesto di illustrare tramite demo pratico – 
applicativa il livello di completezza del libro macchina elettronico, con particolare riferimento a: 

-  modalità e criterio di registrazione degli interventi preventivi, correttivi e di sicurezza; 

-  presenza dello specifico protocollo di manutenzione; 

-  digitalizzazione dei manuali d’uso e manutenzione.  

  Reportistica riepilogativa delle attività effettuate sulla apparecchiature sottoposte a 
verifica/intervento – viene richiesto di illustrare le facoltà di utilizzo dei filtri al fine di 
consentire: 

-  l’aggregazione e la disaggregazione dei dati; 
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-  la misurazione dei livelli di esecuzione del servizio;  

-  l’analisi storica delle manutenzioni per apparecchiatura; 

-  la facoltà di creazione di ulteriori report rispetto a quelli già predisposti. 

  Architettura del software di gestione – viene richiesto di illustrare, tramite demo pratico – 
applicativa, la flessibilità d’uso in termini di personalizzazione dei percorsi di inserimento dati, 
analisi e interfacciamento con altri software. 

Concluse le operazioni con l’operatore economico Sol Group S.r.l., alle ore 15:45 i Commissari 
dispongono di convocare il successivo concorrente Althea Italia S.p.A., rappresentato dai signori Lorenzo 
Bardelli, Stefano Cecchin, Mattia Ponzoni e Antonio Sacchi, giusta delega del rappresentante legale del 
medesimo operatore economico allegata al presente verbale quale sua parte integrante. 

In relazione al suddetto concorrente vengono eseguite le medesime prove tecnico – applicative. 

Concluso l’espletamento delle prove tecniche relative ai succitati concorrenti i Commissari 
procedono, individualmente, alla valutazione del secondo parametro qualitativo “Software di gestione: 
valutazione tramite demo  delle funzionalità del software”, attribuendo i coefficienti di valutazione relativi 
a ciascuno dei sub-criteri indicati nel Capitolato Tecnico sulla base delle odierne prove tecniche, con 
l’eccezione del sub-criterio “Formazione del personale dell’Istituto sull’utilizzo del software di gestione“ 
relativamente al quale i commissari si avvalgono dell’analisi della documentazione costituente l’offerta 
tecnica. 

Al termine delle attività il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la 
documentazione attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP 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. 

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 18:30. 

 Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Ing. Paolo Colombi, Presidente della Commissione Giudicatrice ……………………………… 

- Ing. Lorenzo Camiletti, componente della Commissione ………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione ……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante …………………………………………………... 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero gara: 7356031  

CIG: 7816191CD9 

Quarto Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

In data odierna 19 Settembre 2019, alle ore 14:15, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Consiglio dell’IZSVe, 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, “IZSVe” o “Istituto”) n. 293 del 15 Luglio 2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Nello specifico la Commissione si riunisce al fine di espletare le prove pratico – applicative relative al 
software proposto dai concorrenti Tecnologie Sanitarie S.p.A. e HC Hospital Consulting S.p.A. 

Viene convocato il concorrente Tecnologie Sanitarie S.p.A., rappresentato dall’Ing. Marco Barbieri e 
dall’Ing. Marco Fraddosio, giusta delega del rappresentante legale del medesimo operatore economico 
allegata al presente verbale quale sua parte integrante. 

In ossequio a quanto previsto nella lex specialis di gara la Commissione richiede al concorrente di espletare 
le seguenti prove pratico – applicative, dettagliatamente descritte nel precendere verbale datato 17 
settembre 2019 cui si fa espresso rinvio, inerenti il libro macchina elettronico, la reportistica riepilogativa 
delle attività effettuate sulla apparecchiature sottoposte a verifica/intervento e l’architettura del software 
di gestione. 

Concluse le operazioni con il suddetto operatore economico, alle ore 15:45 i Commissari dispongono di 
convocare il successivo concorrente HC Hospital Consulting S.p.A., rappresentato dall’Ing. Paolo Mauriello e 
dall’Ing. Mirko Giustini, giusta delega del rappresentante legale del medesimo operatore economico 
allegata al presente verbale quale sua parte integrante. 

In relazione al suddetto concorrente vengono eseguite le medesime prove tecnico – applicative. 

Concluso l’espletamento delle prove tecniche relative ai succitati concorrenti i Commissari procedono, 
individualmente, alla valutazione del secondo parametro qualitativo “Software di gestione: valutazione 
tramite demo  delle funzionalità del software”, attribuendo i coefficienti di valutazione relativi a ciascuno 
dei sub-criteri indicati nel Capitolato Tecnico sulla base delle odierne prove tecniche, con l’eccezione del 
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sub-criterio “Formazione del personale dell’Istituto sull’utilizzo del software di gestione“ relativamente al 
quale i commissari si avvalgono dell’analisi della documentazione costituente l’offerta tecnica. 

Attesa, pertanto, la conclusione delle attività di analisi e valutazione qualitativa Il Presidente incarica i 
commissari di perfezionare e concludere le proprie valutazioni individuali, analiticamente riportate negli 
Allegati 1, 2 e 3 al presente verbale. 

Ciò considerato la Commissione procede, come previsto dalla lex specialis di gara, ad effettuare le seguenti 
operazioni: 

- calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo 
così calcolato sulla base della media dei coefficienti attribuiti, per ciascun criterio, al fattore 
ponderale massimo attribuito allo stesso; 

- sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati, così calcolando il punteggio qualitativo 
complessivo definitivo. 

Tali operazioni sono analiticamente riportate nell’Allegato 4 al presente verbale. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
all’offerente a ciascun degli operatori economici concorrenti: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. 57,0/70; 

 Althea Italia S.p.A. 47,80/70; 

 Sol Group S.p.A. 39,80/70; 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. 67,00/70. 

Considerato che nessuno dei suddetti concorrenti risulta aver ottenuto il punteggio qualitativo massimo, si 
rende necessario effettuare, in ossequio a quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara, la 
riparametrazione finale già in precedenza citata nel primo verbale di valutazione qualitativa. 

Per effetto della suindicata riparametrazione tali concorrenti ottengono i seguenti punteggi complessivi 
qualitativi definitivi: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. 60,28/70; 

 Althea Italia S.p.A. 49,94/70; 

 Sol Group S.p.A. 41,58/70; 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. 70,00/70. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione attestante 
l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP 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. 

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 19:00. 

 Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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- Ing. Paolo Colombi, Presidente della Commissione Giudicatrice ……………………………… 

- Ing. Lorenzo Camiletti, componente della Commissione ………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione ……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante …………………………………………………... 
 

 



Valutazione Ing. Camiletti L.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

buono 0,5

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

distinto 0,7

Architettura del software 

di gestione
distinto 0,7

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

distinto 0,7

3

Piano di formazione sull’uso 

in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – 

scientifiche 

ottimo 1

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico molto dettagliato e adeguato 

all’attività e alla commessa,  per un totale di 13 corsi di 4 ore ciascuno con frequenza semestrale.  Il 

personale risulta idoneo.

2

Software di gestione: 

valutazione tramite demo  

delle funzionalità del 

software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con qualche difficoltà 

operativa legata alla visualizzazione dei dati in schede diverse. Strutturazioni di dati di normale utilizzo 

possono richiedere la necessità di intervento di programmatore esterno .  Apprezzata la possibilità di 

analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio .

Il sistema proposto permette un'adeguata flessibilità sia dal lato utilizzatore che dal lato gestore . Risulta 

talvolta macchinosa la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  36 giornate da 8 ore.

ALTHEA ITALIA

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione di 

oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi dell'apparecchiatura,  la 

Normativa di riferimento, le attività di verifica effettuate ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i 

materiali sostituiti, gli operatori coinvolti e la sola data  delle operazioni. Le attività previste appaiono 

sufficienti



Valutazione Ing. Camiletti L.

4
Piano di qualità e sicurezza 

della commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

discreto 0,3

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature 

oggetto del contratto 

discreto 0,3

6
Percentuali di risoluzione 

guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 80% - 87% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 75% - 96% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un 

laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico perifico 

presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/618,5

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi 

alla manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 1 ora

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 1,5 ore



Valutazione Ing. Camiletti L.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

ottimo 1

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software 

di gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

ottimo 1

2

Software di gestione: 

valutazione tramite 

demo  delle funzionalità 

del software alla 

Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti 

gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre 

adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei 

dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando in 

maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. Ottima 

la possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè 

dell’analisi storica delle manutenzioni per apparecchiatura. 

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato utilizzatore 

che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale attività di 

inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  48 giornate 

da 8 ore.

HC HOSPITAL CONSULTING

Motivazione

1

Protocolli di 

manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di oltre 30 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati 

identificativi dell'apparecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di 

riferimento, le attività di verifica effettuata ed il loro esito, le attività 

manutentive svolte, i materiali sostituiti , gli operatori coinvolti, data e 

periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono adeguate e 

ampiamente dettagliate, apprezzata la presenza, oltre che delle chek list 

di protocolli specifici di manutenzione.



Valutazione Ing. Camiletti L.

3

Piano di formazione 

sull’uso in sicurezza 

delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

distinto 0,7

4

Piano di qualità e 

sicurezza della 

commessa

ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore 

e numero di 

apparecchiature 

oggetto del contratto 

ottimo 1

6
Percentuali di 

risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 80% - 90% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 70% - 80% - 99% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della 

sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la 

Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico perifico presso una 

delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto del 

rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo pieno nella 

commessa, risulta pari a 1/460

Il piano formativo proposto contiene elementi specifici  per l'attività 

dell'istituto. Presenta  periodicità tra i 4 e 6 mesi.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto 

all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle norme ISO 

9001:2015 e  OSHAS  18001

5

Tempi di intervento 

relativi alla 

manutenzione 

correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 3 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 5 ore



Valutazione Ing. Camiletti L.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
discreto 0,3

Descrizione dei protocolli di 

manutenzione preventiva
sufficiente 0

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate sulla 

apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software di 

gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo del 

software di gestione

sufficiente 0

2

Software di gestione: valutazione 

tramite demo  delle funzionalità 

del software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato 

di tutti gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta 

inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione 

dei dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando 

in maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. 

Più che adeguata la possibilità di analisi e misura dei livelli di 

esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato 

utilizzatore che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale 

attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  3 

giornate da 8 ore.

SOL GROUP (in RTI)

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle apparecchiature 

per categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di 14 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le attività previste sono presentate solo in forma descrittiva e 

schematica e appaiono sufficienti anche se scarsamente 

dettagliate.



Valutazione Ing. Camiletti L.

3

Piano di formazione sull’uso in 

sicurezza delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

buono 0,5

4
Piano di qualità e sicurezza della 

commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non critiche
discreto 0,3

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non critiche
distinto 0,7

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale tecnico 

dell’appaltatore e numero di 

apparecchiature oggetto del 

contratto 

distinto 0,7

6 Percentuali di risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 78% - 88% - 98% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 65% - 80% - 98% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle 

vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico 

periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio 

tecnico perifico presso una delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto 

del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo 

pieno nella commessa, risulta pari a 1/500

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico 

adeguato all’attività e alla commessa,  per un totale di 11 corsi tra 

le 4 e le 8 ore ciascuno con frequenza non definita.  Il personale 

risulta idoneo.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato 

rispetto all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle 

norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi alla 

manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 4 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 8 ore



Valutazione Ing. Camiletti L.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto
0,3

Buono 
0,50

Distinto
0,70

Ottimo
1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei costruttori ottimo 1

Descrizione dei protocolli di manutenzione 

preventiva
ottimo 1

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa delle attività effettuate 

sulla apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, disponibile tramite il 

software di gestione del servizio

ottimo 1

Architettura del software di gestione ottimo 1

Formazione del personale dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione
buono 0,5

3
Piano di formazione sull’uso in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – scientifiche 
buono 0,5

4 Piano di qualità e sicurezza della commessa ottimo 1

 Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere generale quali elementi di elettronica, 

chimica, fisica per un totale di 32 corsi di durate comprese tra le 2e 16 ore.  Tuttavia non tutti i corsi 

appaiono attinenti all'attività dell'istituto IZSVe ne alla commessa. Il personale risulta idoneo. 

Presenta una eventuale periodicità  di non prima di 12 mesi per alcune tipologie e per altre di  

24,36, 48 mesi in funzione dei corsi proposti. 

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi 

dell'apprecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di riferimento, le attività di verifica 

effettuata ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i materiali sostituiti, gli operatori coinvolti, 

data e periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono ampiamente dettagliate e 

adeguate

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

TECNOLOGIE SANITARIE

Protocolli di manutenzione preventiva delle 

apparecchiature per categoria
1

2
Software di gestione: valutazione tramite demo  

delle funzionalità del software alla Commissione

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  27 giornate da 8 ore.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con ottima flessibilità 

anche da parte dell'utenza utilizzando in maniera efficare e semplice i filtri proposti.  Ottima la 

possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.  

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia lato utilizzatore che  lato gestore. Risulta 

molto semplice la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

Motivazione

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione 

di oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori



Valutazione Ing. Camiletti L.

Tempi di intervento per le apparecchiature 

critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le apparecchiature non 

critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle apparecchiature critiche discreto 0,3

Risoluzione guasti delle apparecchiature non 

critiche
buono 0,5

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8
Rapporto tra personale tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature oggetto del contratto 
distinto 0,7

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale 

dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un 

laboratorio tecnico perifico presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/500

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 2 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 4 ore

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 75% - 85% - 97% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 80% - 97% 

6 Percentuali di risoluzione guasti

5
Tempi di intervento relativi alla manutenzione 

correttiva



Valutazione Ing. Colombi P.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

ottimo 1

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software 

di gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

ottimo 1

2

Software di gestione: 

valutazione tramite 

demo  delle funzionalità 

del software alla 

Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti 

gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre 

adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei 

dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando in 

maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. Ottima 

la possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè 

dell’analisi storica delle manutenzioni per apparecchiatura. 

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato utilizzatore 

che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale attività di 

inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  48 giornate 

da 8 ore.

HC HOSPITAL CONSULTING

Motivazione

1

Protocolli di 

manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di oltre 30 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati 

identificativi dell'apparecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di 

riferimento, le attività di verifica effettuata ed il loro esito, le attività 

manutentive svolte, i materiali sostituiti , gli operatori coinvolti, data e 

periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono adeguate e 

ampiamente dettagliate, apprezzata la presenza, oltre che delle chek list 

di protocolli specifici di manutenzione.



Valutazione Ing. Colombi P.

3

Piano di formazione 

sull’uso in sicurezza 

delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

distinto 0,7

4

Piano di qualità e 

sicurezza della 

commessa

ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore 

e numero di 

apparecchiature 

oggetto del contratto 

ottimo 1

6
Percentuali di 

risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 80% - 90% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 70% - 80% - 99% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della 

sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la 

Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico periferico presso 

una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto del 

rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo pieno nella 

commessa, risulta pari a 1/460

Il piano formativo proposto contiene elementi specifici  per l'attività 

dell'istituto. Presenta  periodicità tra i 4 e 6 mesi.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto 

all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle norme ISO 

9001:2015 e  OSHAS  18001

5

Tempi di intervento 

relativi alla 

manutenzione 

correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 3 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 5 ore



ValutazioneIndiv idualeComponente2

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
discreto 0,3

Descrizione dei protocolli di 

manutenzione preventiva
sufficiente 0

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate sulla 

apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software di 

gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo del 

software di gestione

sufficiente 0

2

Software di gestione: valutazione 

tramite demo  delle funzionalità 

del software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato 

di tutti gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta 

inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione 

dei dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando 

in maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. 

Più che adeguata la possibilità di analisi e misura dei livelli di 

esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato 

utilizzatore che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale 

attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  3 

giornate da 8 ore.

SOL GROUP (in RTI)

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle apparecchiature 

per categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di 14 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le attività previste sono presentate solo in forma descrittiva e 

schematica e appaiono sufficienti anche se scarsamente 

dettagliate.



ValutazioneIndiv idualeComponente2

3

Piano di formazione sull’uso in 

sicurezza delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

buono 0,5

4
Piano di qualità e sicurezza della 

commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non critiche
discreto 0,3

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non critiche
distinto 0,7

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale tecnico 

dell’appaltatore e numero di 

apparecchiature oggetto del 

contratto 

distinto 0,7

6 Percentuali di risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 78% - 88% - 98% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 65% - 80% - 98% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle 

vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico 

periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio 

tecnico periferico presso una delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto 

del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo 

pieno nella commessa, risulta pari a 1/500

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico 

adeguato all’attività e alla commessa,  per un totale di 11 corsi tra 

le 4 e le 8 ore ciascuno con frequenza non definita.  Il personale 

risulta idoneo.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato 

rispetto all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle 

norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi alla 

manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 4 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 8 ore



Allegato1-CoefficientiMotivazioniColombi.xls

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto
0,3

Buono 
0,50

Distinto
0,70

Ottimo
1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei costruttori ottimo 1

Descrizione dei protocolli di manutenzione 

preventiva
ottimo 1

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa delle attività effettuate 

sulla apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, disponibile tramite il 

software di gestione del servizio

ottimo 1

Architettura del software di gestione ottimo 1

Formazione del personale dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione
buono 0,5

3
Piano di formazione sull’uso in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – scientifiche 
buono 0,5

4 Piano di qualità e sicurezza della commessa ottimo 1

 Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere generale quali elementi di elettronica, 

chimica, fisica per un totale di 32 corsi di durate comprese tra le 2e 16 ore.  Tuttavia non tutti i corsi 

appaiono attinenti all'attività dell'istituto IZSVe ne alla commessa. Il personale risulta idoneo. 

Presenta una eventuale periodicità  di non prima di 12 mesi per alcune tipologie e per altre di  

24,36, 48 mesi in funzione dei corsi proposti. 

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi 

dell'apprecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di riferimento, le attività di verifica 

effettuata ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i materiali sostituiti, gli operatori coinvolti, 

data e periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono ampiamente dettagliate e 

adeguate

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

TECNOLOGIE SANITARIE

Protocolli di manutenzione preventiva delle 

apparecchiature per categoria
1

2
Software di gestione: valutazione tramite demo  

delle funzionalità del software alla Commissione

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  27 giornate da 8 ore.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con ottima flessibilità 

anche da parte dell'utenza utilizzando in maniera efficare e semplice i filtri proposti.  Ottima la 

possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.  

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia lato utilizzatore che  lato gestore. Risulta 

molto semplice la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

Motivazione

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione 

di oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori



Allegato1-CoefficientiMotivazioniColombi.xls

Tempi di intervento per le apparecchiature 

critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le apparecchiature non 

critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle apparecchiature critiche discreto 0,3

Risoluzione guasti delle apparecchiature non 

critiche
buono 0,5

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8
Rapporto tra personale tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature oggetto del contratto 
distinto 0,7

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale 

dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un 

laboratorio tecnico periferico presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/500

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 2 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 4 ore

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 75% - 85% - 97% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 80% - 97% 

6 Percentuali di risoluzione guasti

5
Tempi di intervento relativi alla manutenzione 

correttiva



Valutazione dott. Piro R.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

buono 0,5

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

distinto 0,7

Architettura del software 

di gestione
distinto 0,7

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

distinto 0,7

3

Piano di formazione sull’uso 

in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – 

scientifiche 

ottimo 1

ALTHEA ITALIA

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione di 

oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi dell'apparecchiatura,  la 

Normativa di riferimento, le attività di verifica effettuate ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i 

materiali sostituiti, gli operatori coinvolti e la sola data  delle operazioni. Le attività previste appaiono 

sufficienti

2

Software di gestione: 

valutazione tramite demo  

delle funzionalità del 

software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con qualche difficoltà 

operativa legata alla visualizzazione dei dati in schede diverse. Strutturazioni di dati di normale utilizzo 

possono richiedere la necessità di intervento di programmatore esterno .  Apprezzata la possibilità di 

analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio .

Il sistema proposto permette un'adeguata flessibilità sia dal lato utilizzatore che dal lato gestore . Risulta 

talvolta macchinosa la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  36 giornate da 8 ore.

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico molto dettagliato e adeguato 

all’attività e alla commessa,  per un totale di 13 corsi di 4 ore ciascuno con frequenza semestrale.  Il 

personale risulta idoneo.



Valutazione dott. Piro R.

4
Piano di qualità e sicurezza 

della commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

discreto 0,3

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature 

oggetto del contratto 

discreto 0,3

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi 

alla manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 1 ora

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 1,5 ore

6
Percentuali di risoluzione 

guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 80% - 87% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 75% - 96% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un 

laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico periferico 

presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/618,5



Valutazione Dr. Piro R.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

ottimo 1

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software 

di gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

ottimo 1

HC HOSPITAL CONSULTING

Motivazione

1

Protocolli di 

manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di oltre 30 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati 

identificativi dell'apparecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di 

riferimento, le attività di verifica effettuata ed il loro esito, le attività 

manutentive svolte, i materiali sostituiti , gli operatori coinvolti, data e 

periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono adeguate e 

ampiamente dettagliate, apprezzata la presenza, oltre che delle chek list 

di protocolli specifici di manutenzione.

2

Software di gestione: 

valutazione tramite 

demo  delle funzionalità 

del software alla 

Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti 

gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre 

adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei 

dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando in 

maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. Ottima 

la possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè 

dell’analisi storica delle manutenzioni per apparecchiatura. 

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato utilizzatore 

che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale attività di 

inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  48 giornate 

da 8 ore.



Valutazione Dr. Piro R.

3

Piano di formazione 

sull’uso in sicurezza 

delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

distinto 0,7

4

Piano di qualità e 

sicurezza della 

commessa

ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore 

e numero di 

apparecchiature 

oggetto del contratto 

ottimo 1

Il piano formativo proposto contiene elementi specifici  per l'attività 

dell'istituto. Presenta  periodicità tra i 4 e 6 mesi.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto 

all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle norme ISO 

9001:2015 e  OSHAS  18001

5

Tempi di intervento 

relativi alla 

manutenzione 

correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 3 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 5 ore

6
Percentuali di 

risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 80% - 90% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 

20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 70% - 80% - 99% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della 

sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la 

Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico periferico presso 

una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto del 

rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo pieno nella 

commessa, risulta pari a 1/460



Valutazione dott. Piro R.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
discreto 0,3

Descrizione dei protocolli di 

manutenzione preventiva
sufficiente 0

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate sulla 

apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

ottimo 1

Architettura del software di 

gestione
ottimo 1

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo del 

software di gestione

sufficiente 0

SOL GROUP (in RTI)

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle apparecchiature 

per categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i 

produttori per la manutenzione di 14 apparecchiature suddivise in 

categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le attività previste sono presentate solo in forma descrittiva e 

schematica e appaiono sufficienti anche se scarsamente 

dettagliate.

2

Software di gestione: valutazione 

tramite demo  delle funzionalità 

del software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato 

di tutti gli  interventi preventivi, correttivi e di sicurezza. Presenta 

inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione 

dei dati con ottima flessibilità anche da parte dell'utenza utilizzando 

in maniera efficare e semplice i filtri proposti e le strutture tabellari. 

Più che adeguata la possibilità di analisi e misura dei livelli di 

esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia dal lato 

utilizzatore che dal lato gestore . Risulta molto semplice la normale 

attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  3 

giornate da 8 ore.
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3

Piano di formazione sull’uso in 

sicurezza delle apparecchiature 

tecnico – scientifiche 

buono 0,5

4
Piano di qualità e sicurezza della 

commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non critiche
discreto 0,3

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
buono 0,5

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non critiche
distinto 0,7

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale tecnico 

dell’appaltatore e numero di 

apparecchiature oggetto del 

contratto 

distinto 0,7

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico 

adeguato all’attività e alla commessa,  per un totale di 11 corsi tra 

le 4 e le 8 ore ciascuno con frequenza non definita.  Il personale 

risulta idoneo.

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato 

rispetto all’oggetto dello specifico appalto, conformemente alle 

norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi alla 

manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 4 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 8 ore

6 Percentuali di risoluzione guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 78% - 88% - 98% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – 

entro 20 gg. dichiarate sono rispettivamente pari a 65% - 80% - 98% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle 

vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un laboratorio tecnico 

periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio 

tecnico periferico presso una delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla 

commessa ed il numero di apparecchiature a contratto, nel rispetto 

del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a tempo 

pieno nella commessa, risulta pari a 1/500



Valutazioni dott. Piro R.

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto
0,3

Buono 
0,50

Distinto
0,70

Ottimo
1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei costruttori ottimo 1

Descrizione dei protocolli di manutenzione 

preventiva
distinto 0,7

Libro macchina elettronico ottimo 1

Reportistica riepilogativa delle attività effettuate 

sulla apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, disponibile tramite il 

software di gestione del servizio

ottimo 1

Architettura del software di gestione ottimo 1

Formazione del personale dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione
buono 0,5

3
Piano di formazione sull’uso in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – scientifiche 
buono 0,5

4 Piano di qualità e sicurezza della commessa ottimo 1

TECNOLOGIE SANITARIE

Protocolli di manutenzione preventiva delle 

apparecchiature per categoria
1

2
Software di gestione: valutazione tramite demo  

delle funzionalità del software alla Commissione

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  27 giornate da 8 ore.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con ottima flessibilità 

anche da parte dell'utenza utilizzando in maniera efficare e semplice i filtri proposti.  Ottima la 

possibilità di analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio nonchè dell’analisi storica delle 

manutenzioni per apparecchiatura.  

Il sistema proposto permette un'ottima flessibilità sia lato utilizzatore che  lato gestore. Risulta 

molto semplice la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

Motivazione

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione 

di oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi 

dell'apprecchiatura, gli strumenti utilizzati, la Normativa di riferimento, le attività di verifica 

effettuata ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i materiali sostituiti, gli operatori coinvolti, 

data e periodicità delle operazioni. Le attività previste appaiono  dettagliate 

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione 

relativa al protocollo di manutenzione e manualistica.

 Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere generale quali elementi di elettronica, 

chimica, fisica per un totale di 32 corsi di durate comprese tra le 2 e le 16 ore.  Tuttavia non tutti i 

corsi appaiono attinenti all'attività dell'istituto IZSVe ne alla commessa. Il personale risulta idoneo. 

Presenta una eventuale periodicità  12 , 24,36, 48 mesi in funzione dei corsi proposti. 

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001
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Tempi di intervento per le apparecchiature 

critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le apparecchiature non 

critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle apparecchiature critiche discreto 0,3

Risoluzione guasti delle apparecchiature non 

critiche
buono 0,5

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8
Rapporto tra personale tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature oggetto del contratto 
distinto 0,7

6 Percentuali di risoluzione guasti

5
Tempi di intervento relativi alla manutenzione 

correttiva

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale 

dell’Istituto,  un laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un 

laboratorio tecnico periferico presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/500

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 2 ore

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 4 ore

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 75% - 85% - 97% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 80% - 97% 



Allegato 4 Punteggi Definitivi

Criterio Sub-criterio Fattore ponderale

Media Coefficiente 

provvisorio parziale per 

criterio Tecnologie 

Sanitarie

Media Coefficiente 

provvisorio parziale 

per criterio Althea 

Italia

Media Coefficiente 

provvisorio parziale 

per criterio Sol Group

Media Coefficiente 

provvisorio parziale 

per criterio HC 

Hospital Consulting

Punteggio definitivo parziale 

per criterio Tecnologie 

Sanitarie

Punteggio definitivo parziale 

per criterio Althea Italia

Punteggio definitivo 

parziale per criterio Sol 

Group

Punteggio definitivo 

parziale per criterio HC 

Hospital Consulting

Manutenzione a cura dei costruttori 10 1 1 0,3 1 10 10 3 10

Descrizione dei protocolli di manutenzione 

preventiva
10 0,9 0,5 0 1 9 5 0 10

Libro macchina elettronico 4 1 1 1 1 4 4 4 4

Reportistica riepilogativa delle attività 

effettuate sulla apparecchiature sottoposte a 

verifica/intervento, disponibile tramite il 

software di gestione del servizio

4 1 0,7 1 1 4 2,8 4 4

Architettura del software di gestione 4 1 0,7 1 1 4 2,8 4 4

Formazione del personale dell’Istituto 

sull’utilizzo del software di gestione
2 0,5 0,7 0 1 1 1,4 0 2

Piano di formazione sull’uso in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – scientifiche 
2 0,5 1 0,5 0,7 1 2 1 1,4

Piano di qualità e sicurezza della commessa 2 1 1 1 1 2 2 2 2

Tempi di intervento per le apparecchiature 

critiche
3 1 1 0,7 0,7 3 3 2,1 2,1

Tempi di intervento per le apparecchiature 

non critiche
3 0,7 1 0,3 0,5 2,1 3 0,9 1,5

Risoluzione guasti delle apparecchiature 

critiche
3 0,3 0,7 0,5 1 0,9 2,1 1,5 3

Risoluzione guasti delle apparecchiature non 

critiche
3 0,5 0,3 0,7 1 1,5 0,9 2,1 3

Attivazione di laboratori tecnici periferici 4 1 1 1 1 4 4 4 4

Rapporto tra personale tecnico 

dell’appaltatore e numero di apparecchiature 

oggetto del contratto 

16 0,7 0,3 0,7 1 11,2 4,8 11,2 16

57,7 47,8 39,8 67

60,28 49,94 41,58 70,00

PUNTEGGI

Software di gestione: valutazione tramite 

demo  delle funzionalità del software alla 

Commissione

Protocolli di manutenzione preventiva delle 

apparecchiature per categoria

Punteggio definitivo

Punteggio definitivo riparametrato

Tempi di intervento relativi alla manutenzione 

correttiva

Percentuali di risoluzione guasti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 
 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

 

Verbale istruttorio del RUP 

 

In data odierna 23 Settembre 2019 alle ore 14:00, il dott. Davide Violato, Dirigente Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d’atto dell’esito delle attività 
espletate dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del medesimo Dirigente n. 287 del 
9 Luglio 2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 15 Luglio 2019, e 
all’adozione delle determinazioni conseguenti. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni 
e Servizi, in qualità di testimone; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP esamina le attività di valutazione qualitativa eseguite dalla Commissione Giudicatrice nel 
corso delle sedute riservate tenutesi in data 24 Luglio, 9 Settembre, 17 Settembre e 19 Settembre 2019, 
visionandone i verbali e i relativi allegati, aventi ad oggetto le attività di verifica qualitativa delle offerte 
tecniche, espletate mediante esame sostanziale della documentazione tecnica nonché esecuzione di 
specifiche prove tecniche relative al software proposto, e la conseguente assegnazione dei relativi punteggi 
qualitativi sulla base dei criteri previsti dal Capitolato Tecnico mediante applicazione delle formule indicate 
della lex specialis di gara. 

Per l’effetto il RUP ammette tutti i concorrenti, Tecnologie Sanitarie S.p.A., Althea Italia S.p.A., Sol 
Group S.p.A. e H.C. Hospital Consulting S.p.A., alla fase successiva della procedura. 

Successivamente si procede al calcolo della soglia di anomalia relativa al punteggio qualitativo ai 
sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica del superamento o meno di tale soglia da 
parte delle offerte. 

Considerato che la soglia è pari ai quattro quinti dei punti massimi previsti dalla lex specialis di gara 
attribuibili agli elementi di valutazione diversi dal prezzo, la soglia di anomalia relativa al punteggio 
qualitativo è pari, nel caso di specie, a 56 punti. 

Esaminati, pertanto, i punteggi qualitativi definitivi riportati dai concorrenti pari a: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. 60,28/70; 

 Althea Italia S.p.A. 49,94/70; 
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 Sol Group S.p.A. 41,58/70; 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. 70,00/70. 

il RUP dà atto che le offerte presentate dai concorrenti Tecnologie Sanitarie S.p.A. e HC Hospital 
Consulting S.p.A. risultano aver superato tale soglia di anomalia. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14:20. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Marta Lovato – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………… 

- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ……………………………………………… 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 
 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

Verbale di apertura delle offerte economiche e di verifica dell’anomalia  

 

In data odierna 26 Settembre 2019 alle ore 9:10, si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), ubicato presso l’Edificio Centro Direzionale della sede centrale, la Commissione 
giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede all’espletamento 
delle operazioni descritte nel prosieguo. 

La Commissione risulta così composta: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Camposampiero (PD), Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla 
seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Alla seduta odierna risultano presenti il Presidente, Ing. Paolo Colombi e uno dei componenti, dott. Roberto 
Piro: a tal proposito si precisa che in ragione della natura delle attività odierne, non implicanti valutazioni di 
carattere discrezionale, non è necessaria la presenza dell’intera Commissione giudicatrice, organo che, 
costituendo un collegio perfetto, deve operare con il plenum dei propri componenti esclusivamente in 
ordine alle attività di natura tecnico-discrezionale, essendo ammessa una deroga a tale principio per le 
attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, quali quelle oggetto della presente seduta (ex 
multis Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2159/2015). 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi nonché 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”); 

- dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Inoltre, come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano, altresì, i 
rappresentanti legali dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

 sig. Roberto Borelli, in qualità di incaricato della società Althea Italia S.p.A., giusta delega 
depositata agli atti; 

 Ing. Marco Franzoni, in qualità di dipendente della società Tecnologie Sanitarie S.p.A., giusta delega 
disponibile agli atti; 
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 Ing. Rudi Coatto, in rappresentanza della società H.C. Hospital Consulting S.p.A., come attestato da 
delega agli atti. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25 Marzo 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 
del D. Lgs. n. 50/2016, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta 
all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso 
presso l’IZSVe; 

- con il medesimo provvedimento è stata, contestualmente, revocata, ai sensi dell’art. 21- quinques 
della Legge n. 241/1990, la precedente procedura di gara, indetta con DDG n. 471 del 5 Ottobre 
2017, avente ad oggetto il medesimo servizio, in virtù delle motivazioni illustrate nella citata DDG n. 
143/2019, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi, connessi o comunque collegati; 

- il servizio oggetto della riavvianda procedura, oggetto di un unico lotto indivisibile, sarà aggiudicato 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione 
dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti è stata demandata ad una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, incaricata dell’esame sostanziale 
delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri 
previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 5 
Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 41 nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la 
pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal giorno 11 Aprile 2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 6 Maggio 
2019, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019); 
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- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 7 Maggio 2019 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, all’esito della quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura; 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
287 del 9 Luglio 2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 15 
Luglio 2019, è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione in 
precedenza illustrata, pubblicata, unitamente ai curricula dei componenti, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 17 Luglio 2019, come emerge dal relativo verbale 
conservato agli atti del Servizio, si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed alla verifica 
della mera consistenza e della regolarità formale delle medesime, con esito positivo per tutti gli 
operatori economici concorrenti;  

- nel corso delle sedute riservate tenutasi in data 24 Luglio, 9 Settembre, 17 Settembre e 19 
settembre 2019, come attestato dai relativi verbali conservati agli atti del Servizio, la Commissione 
ha proceduto ad effettuare la valutazione qualitativa delle offerte tecniche mediante esame 
sostanziale della documentazione nonché espletamento di prove pratico-applicative sul software 
proposto, attribuendo i punteggi qualitativi sulla base dei parametri, dei fattori ponderali e dei 
criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara. 

Ciò considerato il RUP procede, quindi, a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito 
all’esito delle operazioni sopra descritte, per ciascun operatore economico concorrente: 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. 60,28/70; 

 Althea Italia S.p.A. 49,94/70; 

 Sol Group S.p.A. 41,58/70; 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. 70,00/70. 

Ciò considerato, il Presidente della Commissione procede ad aprire le buste contenenti le offerte 
economiche presentata dagli operatori economici concorrenti, verificandone la relativa completezza e 
regolarità e controllando l’assenza di errori di calcolo. 

Nel corso dell’apertura delle offerte economiche viene ammesso alla partecipazione alla seduta pubblica in 
parola il sig. Paolo Peruch, in qualità di incaricato della società Sol S.p.A., giusta delega depositata agli atti 

Dall’esame emerge che le offerte risultano complete e formalmente regolari. 

Dopo aver dato lettura dei prezzi offerti, la Commissione procede all’attribuzione, mediante applicazione 
della formula a tal fine prevista nella lex specialis di gara, del punteggio relativo all’elemento prezzo e alla 
successiva individuazione mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, del punteggio 
complessivo per ciascun operatore economico concorrente. 

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale 
(Allegato A). 

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 

Classifica Concorrente 

Importo quadriennale, IVA esclusa, 
comprensivo dei costi per l’eliminazione dei 

rischi interferenziali 
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1° HC Hospital Consulting  € 2.307.813,88  

2° Tecnologie Sanitarie € 2.301.697,32  

3° Althea Italia € 2.350.321,34  

4° Sol Group  € 2.354.580,84  

 

Si rinvia alle offerte economiche, conservate agli atti, per il dettaglio dei canoni offerti in relazione a 
ciascuna fascia di complessità manutentiva delle apparecchiature, per i prezzi offerti relativamente ai 
servizi a richiesti nonché per il dettaglio dei costi per la manodopera specifici ex art. 95, comma 10 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di 
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata mediante applicazione della formula prevista dall’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di verifica del rispetto della stessa con 
riferimento ai punteggi qualitativi effettuate nel corso della seduta riservata del RUP del giorno 23 
Settembre 2019, il cui verbale è conservato agli atti e a cui si fa espresso rinvio, alla luce dei punteggi 
attribuiti all’elemento prezzo, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che l’offerta presentata 
dagli operatori economici HC Hospital Consulting S.p.A e Tecnologie Sanitarie S.p.A., risultati 
rispettivamente primo e secondo in graduatoria, risultano superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi 
dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2017, avendo le stesse superato la soglia di anomalia, in relazione al 
punteggio economico e al punteggio qualitativo. 

Ciò considerato, in ossequio alle indicazione fornite dall’ANAC mediante la predisposizione del cd “bando 
tipo”, ossia lo schema di disciplinare di gara per le procedure aperte (adottato dalla suddetta Autorità con 
delibera del Consiglio n. 1128 del 22 novembre 2017), in virtù del quale: “Al ricorrere dei presupposti di cui 
all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare 
la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse 
modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse”, il RUP, valutate le suindicate indicazioni e considerati altresì i principi di 
economicità e proporzionalità, dispone di avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia in relazione 
alla prima offerta in graduatoria, proseguendo, successivamente, in relazione alla seconda classifica qualora 
la prima offerta risulti incongrua all’esito del suddetto sub-procedimento. 

Per l’effetto il RUP comunica ai presenti che si procederà, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, richiedendo all’operatore economico primo classificato di presentare le giustificazioni sui prezzi e 
sugli importi proposti che saranno soggette a verifica. L’offerta sarà esclusa qualora, sulla base all'esame 
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo complesso inaffidabile.  

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 9:40. 

Il presente verbale, composto da n.5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________ 

dott.ssa Marta Lovato - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________ 
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dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ________________________________________________ 

Ing. Paolo Colombi – Presidente Commissione ____________________________________________ 

Dott. Roberto Piro – Componente Commissione _______________________________________________ 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 



CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON α < 1

V(a)i= [(BA - P)/(BA - Pmin)]α

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

BA = prezzo a base d'asta

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i-esimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

α = coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Prezzo complessivo 

offerto
V(a)i

Punteggio prezzo

 (max 30 p.ti)

Tecnologie Sanitarie 2.301.697,32€                1 30,00

Althea Italia 2.350.321,34€                0,950155479 28,50

Sol Group 2.354.580,84€                0,944448167 28,33

HC Hospital Consulting 2.307.813,88€                0,994846859 29,85

BA 2.423.171,60

Pmin 2.301.697,32€                

Concorrente Punteggio qualitativo 
Punteggio 

economico 
Punteggio totale

Tecnologie Sanitarie 60,28 30,00 90,28
Althea Italia 49,94 28,50 78,44
Sol Group 41,58 28,33 69,91

HC Hospital Consulting 70,00 29,85 99,85









Valutazione Ing. Colombi Paolo

Linee guida: valutazione dell'offerta per ciascun criterio qualitativo sulla base dela seguente tabella:

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,50

Distinto 0,70

Ottimo 1

Criterio Sub- criterio Valutazione Coefficiente

Manutenzione a cura dei 

costruttori
ottimo 1

Descrizione dei protocolli 

di manutenzione 

preventiva

buono 0,5

Libro macchina 

elettronico
ottimo 1

Reportistica riepilogativa 

delle attività effettuate 

sulla apparecchiature 

sottoposte a 

verifica/intervento, 

disponibile tramite il 

software di gestione del 

servizio

distinto 0,7

Architettura del software 

di gestione
distinto 0,7

Formazione del personale 

dell’Istituto sull’utilizzo 

del software di gestione

distinto 0,7

3

Piano di formazione sull’uso 

in sicurezza delle 

apparecchiature tecnico – 

scientifiche 

ottimo 1

Il piano formativo proposto contiene elementi di carattere specifico molto dettagliato e adeguato 

all’attività e alla commessa,  per un totale di 13 corsi di 4 ore ciascuno con frequenza semestrale.  Il 

personale risulta idoneo.

2

Software di gestione: 

valutazione tramite demo  

delle funzionalità del 

software alla Commissione

Il libro macchina elettronico  risulta completo, nonchè dettagliato di tutti gli  interventi preventivi, 

correttivi e di sicurezza. Presenta inoltre adeguata modalità di gestione della documentazione relativa al 

protocollo di manutenzione e manualistica.

Il software presentato permette l’aggregazione e la disaggregazione dei dati con qualche difficoltà 

operativa legata alla visualizzazione dei dati in schede diverse. Strutturazioni di dati di normale utilizzo 

possono richiedere la necessità di intervento di programmatore esterno .  Apprezzata la possibilità di 

analisi e misura dei livelli di esecuzione del servizio .

Il sistema proposto permette un'adeguata flessibilità sia dal lato utilizzatore che dal lato gestore . Risulta 

talvolta macchinosa la normale attività di inserimento e ricerca dei dati.

La ditta presenta nell'offerta un piano di formazione pari a  36 giornate da 8 ore.

ALTHEA ITALIA

Motivazione

1

Protocolli di manutenzione 

preventiva delle 

apparecchiature per 

categoria

L'offerente  in parola indica l'impegno a sottoscrivere accordi con i produttori per la manutenzione di 

oltre 30 apparecchiature suddivise in categorie A+, A, B con i relativi componenti/accessori

le schede prodotte permettono di individuare correttamente i dati identificativi dell'apparecchiatura,  la 

Normativa di riferimento, le attività di verifica effettuate ed il loro esito, le attività manutentive svolte, i 

materiali sostituiti, gli operatori coinvolti e la sola data  delle operazioni. Le attività previste appaiono 

sufficienti



Valutazione Ing. Colombi Paolo

4
Piano di qualità e sicurezza 

della commessa
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature critiche
ottimo 1

Tempi di intervento per le 

apparecchiature non 

critiche

ottimo 1

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature critiche
distinto 0,7

Risoluzione guasti delle 

apparecchiature non 

critiche

discreto 0,3

7 Attivazione di laboratori tecnici periferici ottimo 1

8

Rapporto tra personale 

tecnico dell’appaltatore e 

numero di apparecchiature 

oggetto del contratto 

discreto 0,3

6
Percentuali di risoluzione 

guasti

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 80% - 87% - 99% 

Le  percentuali di risoluzione dei guasti entro 2 gg. – entro 7 gg. – entro 20 gg. dichiarate sono 

rispettivamente pari a 60% - 75% - 96% 

l’offerta prevede, oltre al laboratorio tecnico ubicato nelle vicinanze della sede centrale dell’Istituto,  un 

laboratorio tecnico periferico presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed un laboratorio tecnico periferico 

presso una delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Il rapporto  tra il personale tecnico   dedicato esclusivamente alla commessa ed il numero di 

apparecchiature a contratto, nel rispetto del rapporto minimo per il personale tecnico impiegato a 

tempo pieno nella commessa, risulta pari a 1/618,5

 Il piano della qualità e sicurezza risulta completo e circostanziato rispetto all’oggetto dello specifico 

appalto, conformemente alle norme ISO 9001:2015 e  OSHAS  18001

5
Tempi di intervento relativi 

alla manutenzione correttiva

la ditta garantisce un tempo di intervento entro 1 ora

la ditta garantisce un tempo di intervento entro le 1,5 ore
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