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VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI DI LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI 

PER UN PERIODO DI 36 MESI - ID.15REA016 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 9:05, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come 

E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si sono esaminate le offerte relative alla gara a 

procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della FORNITURA IN 

FULL SERVICE DI SISTEMI DI LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI PER UN PERIODO DI 

36 MESI - ID.15REA016. 

Sono presenti: 

•  Dott. Marco Zanon presidente 

•  Sig.ra Catia Todisco componente 

•  Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante 

E’ presente il rappresentante della ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA, come da 

prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dallo stesso, per 

il quale si è proceduto alla verifica dell’identità e della delega per presenziare alla seduta di 

gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata 

dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo dell’offerta 

della ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA come riportato nel verbale redatto in data 

16/01/2017 (allegato 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.  

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica della 

ditta ammessa, dando lettura dell’importo offerto e determinando contestualmente il 

punteggio complessivo raggiunto dalla ditta. A conclusione della lettura dell’offerta 

economica, si dichiara la ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA aggiudicataria provvisoria 

dei lotti nn. 1 e 2, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del 

presente verbale. 

Si riscontra che le offerte presentate per i lotti nn. 1 e 2 dalla ditta THERMO FISHER 

DIAGNOSTICS SPA sono presunte come anomale, in quanto unica partecipante ottiene il 

massimo del punteggio e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 
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La seduta si chiude alle ore 9:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Zanon   F.to __________________________________________ 

 

Sig.ra Catia Todisco   F.to __________________________________________ 

 

Sig. Eros Schneider   F.to __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- n. 1 verbale della Commissione Giudicatrice (all. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2). 



ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI  
 

R E G I O N E  A U T O N O M A  F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A  

S E R V I Z I O  S A N I T A R I O  R E G I O N A L E  

 

 

 
Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308 
Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 
 
 
 

All. 1 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI DI 

LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI (ID.15REA016) 

PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 9:40, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice 

incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura 

in oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

•  Dott. Elio Tonutti   presidente 

•  Dott.ssa Daniela Casotto  componente 

•  Dott.ssa Maria Elisabetta Conte componente 

 

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

 

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla 

scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 

 

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;  
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica 

presentata dalla ditta concorrente, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste 

dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per 

Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale; 

 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo 

inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse 

dalla gara; 

 

- facendo seguito alla trasmissione del plico sigillato e conservato in apposito armadio presso 

gli uffici dell’EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori 

lo stesso e, verificatane l’integrità, procede all’apertura della busta contenente la 

documentazione tecnica;  

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalla ditta concorrente, 

procede all’esame della documentazione tecnica, al fine di verificare la corrispondenza dei 

requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento; 

 

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al 

presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziati i singoli punteggi 

assegnati. 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 10:05, la Commissione Giudicatrice riordina il plico 

contenenti la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale 

chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS - e rimette gli atti all’Amministrazione per le 

definitive determinazioni. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dott. Elio Tonutti   F.to_____________________________ presidente 

 

•  Dott.ssa Daniela Casotto  F.to_____________________________ componente 

 

•  Dott.ssa Maria Elisabetta Conte F.to_____________________________ componente 

 

•  Dott. Alberto Nonino   F.to_____________________________ segretario  

verbalizzante 

 

 

 

Allegato: 

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 

 

 



LOTTO N. 1: SISTEMI DI LABORATORIO PER TEST ALLERGOLOGICI IGE TOTALI, IGE SPECIFICHE, IGG SPECIFICHE, IGG4 

SPECIFICHE E TRIPTASI
PUNTI MAX

THERMO FISHER 

DIAGNOSTICS SPA

MOTIVAZIONE DEL 

PUNTEGGIO

Caratteristiche preferenziali strumentali:

Caratteristiche preferenziali: presenti tutte 5,00

Caratteristiche preferenziali presenti da 2 a 4 2,00

Caratteristiche preferenziali 1 o assenti 0,00

Caratteristiche preferenziali dei reagenti e del sistema

Disponibilità VEQ (sì,no) 1,00 1,00 dichiara disponibilità 

Cadenza analitica (maggior punteggio a maggiore cadenza analitica) 1,00 1,00

Numero di allergeni a bordo (maggior punteggio a maggior numero) 1,00 1,00

Durata curva di calibrazione (maggior punteggio a maggiore durata) 1,00 1,00

Programma per eseguire l’ordine in modo automatico e lo scarico reattivi ordinati una volta giunti a destinazione (sì,no) 3,00 3,00 dichiara presenza

Integrazione del sistema proposto con il sistema organizzativo di ciascun Laboratorio (maggior punteggio a migliore proposta) 3,00 3,00

Diagnostiche aggiuntive per autoimmunità: specificare il n. di test eseguibili (maggior punteggio a n. test più elevato) 2,00 2,00

Allergeni disponibili: v. punti c) e d) del capitolo: “Caratteristiche tecniche essenziali dei reagenti e del sistema”, pag 3

N allergeni estrattivi singoli (non a pannelli) >200 compresi inalanti, alimenti, farmaci (sì 2, no 0) 2,00 2,00 sì

Allergeni estrattivi di veleni di insetti , compreso i77 Polistes dominulus (sì,no) 2,00 2,00 sì

N allergeni molecolari ricombinanti e/o nativi    >70 13,00

                                                                    50-70 10,00

                                                                    20-49 5,00

                                                                    <20 0,00

Documentazione integrativa

Modalità di gestione dell’assistenza tecnica: tempi di intervento a chiamata (migliore proposta) 1,00 1,00

Modalità d’istruzione e formazione del personale: formazione di base e   aggiornamenti (migliore proposta) 1,00 1,00

Bibliografia pubblicata su riviste nazionali e internazionali 2,00 2,00

Numero strumenti installati in Italia 2,00 2,00

40,00
ammessa

40,00

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica –  qualitativa

PUNTEGGIO TOTALE

ESITO AMMISSIBILITA'

Riparametrizzazione offerte ammissibili

presenti tutte le caratteristiche 

preferenziali 

13,00 > 70

5,00



LOTTO N. 2: ALLERGOLOGIA “IN VITRO” CON TECNOLOGIA 

MICROARRAY 
PUNTI MAX

THERMO FISHER 

DIAGNOSTICS SPA
MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO

Numero allergeni molecolari ricombinanti e/o nativi disponibili: 23,00

80-100 10,00

101-111 15,00

≥ 112 23,00

Completezza del pannello allergenico per molecole della frutta secca e degli acari

(maggior punteggio a migliore completezza)
5,00 5,00

Risposta semiquantitativa possibilmente espressa in unità arbitrarie (sì,no) 7,00 7,00 sì

Possibilità di interfacciare il sistema con il LIS (sì,no) 5,00 5,00 sì

40,00

ammessa

40,00

112 allergeni23,00

PUNTEGGIO TOTALE

ESITO AMMISSIBILITA'

Riparametrizzazione offerte ammissibili
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All. 2 
 

Prospetto comparativo delle offerte economiche 

ID.15REA016 

Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA 

1 

Vedere All.A.2.agg. € 2.096.000,00 Anomala 

Punteggio tecnico   40,00 

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro   € 697.844,04 

B) Importo annuo noleggio apparecchiature   € 3,00 

C) Importo annuo manutenzione e assistenza tecnica full risk apparecchiature   € 3,00 

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso € 1.276,00 

E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*3]+“D” € 2.094.826,12 € 2.094.826,12 

Punteggio economico   60,00000 

Punteggio totale   100,00000 

    AGG 

Lotto Descrizione Prezzo base del lotto per 36 mesi THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA 

2 

Vedere All.A.2.agg. € 154.000,00 Anomala 

Punteggio tecnico   40,00 

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro   € 47.373,66 

B) Importo annuo noleggio apparecchiature   € 2.100,00 

C) Importo annuo manutenzione e assistenza tecnica full risk apparecchiature   € 1.500,00 

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso € 276,00 

E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*3]+“D” € 153.196,98 € 153.196,98 

Punteggio economico   60,00000 

Punteggio totale   100,00000 

    AGG 
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