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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…………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


