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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 …………………………………………………... 
 


