
 

Pagina 1 di 3 

 
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 …………………………………………………... 
 

 


