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VERBALE N. 1  

FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID 15APB010) 

SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 10.07 presso gli uffici dell’Ente per la 

Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il 

seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento della FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA indetta con Determinazione Dirigenziale n. 402 

DEL 28/07/2016. 

La fornitura è articolata in due lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 

50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 25026 del 31/10/2016 è composto da Tofani Nicoletta 

(Presidente del seggio),    Todisco Catia (teste),  Cemulini Chiara (teste e segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e 

dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 31/10/2016, sono pervenuti 2 plichi, come di 

seguito indicato: 

DATA ARRIVO  N. PROT. N. CRON. AZIENDA 

31/10/2016 24983 1 

costituendo RTI: 

VARIAN MEDICAL SISTEMS ITALIA SPA 

(MANDATARIO)  

COSTIGLIOLA ANTONIO  SRL (MANDANTE) 

31/10/2016 24984 2 

costituendo RTI: 

ELEKTA SPA (MANDATARIO) 

 AR.CO LAVORI SOC COOP CONS 

(MANDANTE) 

 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui 

lembi di chiusura. 

Si prende atto che a norma dell’art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 
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documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica. 

Si procede all’apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell’integrità e regolarità 

delle buste interne che vengono numerate; 

Il Presidente procedi quindi con l’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa 

(busta n 1) del primo concorrente: costituendo RTI formato RTI  VARIAN MEDICAL SISTEMS ITALIA 

SPA (MANDATARIO) e COSTIGLIOLA ANTONIO  SRL (MANDANTE) che presenta offerta per il lotto n 1 

e lotto n 2. Le quote sono rispettivamente lotto 1: 82,53% e 17,47 e lotto 2: 92,94% e 7,06%. Si 

procede quindi ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica secondo quanto 

richiesto nel Capitolato speciale della gara; sigla le cartelle rinvenute all’interno della documentazione 

tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata. 

Al termine della verifica il Presidente dispone l’ammissione del costituendo RTI formato RTI  VARIAN 

MEDICAL SISTEMS ITALIA SPA (MANDATARIO) e COSTIGLIOLA ANTONIO  SRL (MANDANTE). 

Si procede quindi con la verifica la regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 per il 

secondo concorrente il costituendo RTI formato da ELEKTA SPA (MANDATARIO) e AR.CO LAVORI SOC 

COOP CONS (MANDANTE) che presenta offerta per il lotto n 1  e lotto n 2. Le quote sono 89% per 

ELEKTA e 11% AR.CO 

Al termine della verifica il Presidente dispone l’ammissione con riserva del costituendo RTI formato da 

ELEKTA SPA (MANDATARIO) e AR.CO LAVORI SOC COOP CONS (MANDANTE) per consentire 

all’Amministrazione di effettuare le verifiche sulla legittimità della composizione del suddetto 

raggruppamento di impresa ed in particolare sul possesso dei requisiti in relazione alla prestazione dei 

servizi di ingegneria e architettura e Qualifiche/ruoli professionali per la progettazione per i quali 

l’impresa mandante AR.CO LAVORI indica  un raggruppamento temporaneo di professionisti. Rileva 

inoltre che nelle dichiarazioni presentate non è dichiarato il nominativo dell’esperto qualificato, ma 

viene fatto rimando ad una dichiarazione rilasciata dall’EQ. 

Al termine della verifica pertanto il Presidente che la documentazione tecnica del secondo concorrente 

venga richiusa e ne dispone l’eventuale apertura nella prossima seduta pubblica che verrà convocata a 

seguito dei controlli suddetti sul costituendo RTI formato da ELEKTA SPA (MANDATARIO) e AR.CO 

LAVORI SOC COOP CONS (MANDANTE). 

Infine il Presidente del seggio procede a siglare mediante l’apposizione di firma e data all’esterno della 

busta n. 3 relativa all’offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l’integrità e i 

sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato. 

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte 
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in attesa delle successive sedute di gara. 

La seduta si chiude alle ore 11.25. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Tofani Nicoletta  f.to__________________________ 

 

Todisco Catia   f.to __________________________ 

 

Cemulini Chiara                f.to __________________________ 
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VERBALE N. 2  

FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID 15APB010) 

SEDUTA PUBBLICA 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 9.35 presso gli uffici dell’Ente per la 

Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il 

seggio di gara nominato per le operazioni inerenti la gara a procedura aperta per l’affidamento della 

FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA indetta con Determinazione Dirigenziale n. 402 DEL 28/07/2016. 

Sono presenti Tofani Nicoletta (Presidente del seggio),  Todisco Catia (teste),  Cemulini Chiara (teste e 

segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e 

dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

La seduta pubblica in data odierna è stata convocata per comunicazioni relative allo scioglimento della 

riserva sull’ammissione del costituendo RTI formato da ELEKTA SPA (MANDATARIO) e AR.CO LAVORI 

SOC COOP CONS (MANDANTE) espressa nel corso della seduta pubblica del giorno 03/11/2016. 

Il Presidente prende atto cha a seguito del soccorso istruttorio avviato con nota prot. 25626/2016 il 

concorrente ha provveduto regolarizzare la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e al 

pagamento della sanzione comminata. Pertanto la riserva viene sciolta positivamente e la ditta viene 

ammessa alle fasi successive di gara.  

Il Presidente procede pertanto con l’apertura del plico contenente la documentazione tecnica del 

concorrente effettuando un mero riscontro della documentazione tecnica, costituita da 4 plichi e 12 

CD, secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara; sigla le cartelle rinvenute all’interno 

della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nel plico n. 2 che 

viene risigillato e siglato.  

I plichi contenenti la documentazione tecnica verranno custoditi in locale chiuso a chiave 

presso gli uffici dell’EGAS. 

La seduta si chiude alle ore 9.48. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Tofani Nicoletta  f.to__________________________ 
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Todisco Catia    f.to__________________________ 

 

Cemulini Chiara               f.to __________________________ 
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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI 

LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 7 aprile, alle ore 10.07 presso gli uffici dell’Ente per la gestione 

accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo 330 a Udine si sono esaminate le offerte 

relative alla gara a procedura aperta in oggetto.  

Il seggio di gara è composto dalla Dott.ssa Nicoletta Tofani (Presidente del seggio), Nicola Castellarin 

(teste) nonché dott.ssa Chiara Cemulini (teste e segretario verbalizzante). 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e 

della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali della Commissione giudicatrice di data 

19/12/2016; 10/01/2017; 20/01/2017; 06/02/2017; 17/02/2017; 17/03/2017 ed in particolare dei 

punteggi assegnati alle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Presidente, dopo aver accertato l’integrità dei plichi, procede all’apertura delle offerte ammesse, 

dando lettura dei prezzi offerti per gli elementi costituenti l’offerta economica che, secondo quanto 

stabilito nelle norme di gara, vanno valorizzati mediante apposita formula per l’individuazione del 

miglior offerente. 

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede quindi, mediante applicazione della formula 

prevista dalla normativa di gara a determinare il punteggio conseguito da ciascun concorrente per 

l’elemento “prezzo” e, quindi, il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, come 

evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 

(Allegato 2). 

Viene quindi data lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, anch’essa riportata nel 

prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso(Allegato 2), 

secondo la quale l’offerta economicamente più vantaggiose risulta essere quella del costituendo RTI 
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formato da VARIAN MEDICAL SISTEMS ITALIA SPA (MANDATARIO) e COSTIGLIOLA ANTONIO  SRL 

(MANDANTE). 

L’offerta risulta affetta da possibile anomalia in quanto sia il punteggio conseguito per l’offerta tecnica 

che quello conseguito per l’offerta economica risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo 

attribuibile. Si procederà d’ufficio, per i motivi sopra esposti, all’avvio del sub procedimento di verifica 

della congruità dell’offerta presentata dal concorrente collocatosi al primo posto nella graduatoria. 

La seduta si chiude alle ore 10.22. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Nicoletta Tofani f.to_________________________________________ 

 

Sig. Nicola Castellarin  f.to_________________________________________ 

 

Dott.ssa Chiara Cemulini f.to_________________________________________ 

 

Si allega al presente verbale: 

• verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

• prospetto offerte economiche (Allegato 2) 
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Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

 

 
 

 

VERBALE 1 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE 

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ID15APB010) 

 

Il giorno 19 dicembre 2016 ore 9.40 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 
Si premette che: 

• la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 402 DEL 28/07/2016; 

• la fornitura è articolata in due lotti e sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla 

Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta 

pubblica tenutasi in data 03/11/2016 e 29/11/2016: 

1 

costituendo RTI: 

VARIAN MEDICAL SISTEMS ITALIA SPA (MANDATARIO)  

COSTIGLIOLA ANTONIO  SRL (MANDANTE) 
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2 

costituendo RTI: 

ELEKTA SPA (MANDATARIO) 

 AR.CO LAVORI SOC COOP CONS (MANDANTE) 

 

LA COMMISSIONE 

 

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella 

documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità 

avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi. 

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche 

tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare 

lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di 

accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato. 

Viene analizzata la documentazione relativa al lotto n 1. 

La Commissione, alle ore 14.00 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori per proseguire le attività di valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Ing. Greatti Ermes f.to________________________________________ 

Dr. De Paoli Antonino f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Chiovati Paola   f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Moretti Eugenia f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita f.to________________________________________ 

Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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VERBALE 2 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

 

Il giorno 10 gennaio 2017 ore 9.40 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti. 

Richiamato il verbale della seduta precedente la Commissione prosegue con l’analisi dei 

documenti relativi al lotto n 1. 

La commissione in relazione al requisito “Applicatori per elettroni che producano campi di 

area da almeno 6x6 cm2 ad almeno 25x25 cm2, definita a SSD 100 cm” rileva che le 

dimensioni dichiarate da ELEKTA sono definite a SSD 95 cm. La differenza non è rilevante e 

pertanto non viene ritenuta carenza sostanziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta 

presentata (ai sensi di quanto disposto a pag 9 del CSA lotto 1) e prosegue pertanto con la 

valutazione della proposta. 

 

La Commissione, alle ore 16.00 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori per proseguire le attività di valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Ing. Greatti Ermes f.to________________________________________ 

Dr. De Paoli Antonino f.to________________________________________ 
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Dr.ssa  Chiovati Paola   f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Moretti Eugenia f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita f.to________________________________________ 

Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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VERBALE 3 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

Il giorno 20 gennaio 2017 ore 9.15 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti. 

richiamati i verbali delle sedute precedenti la commissione in data odierna inizia l’analisi delle 

offerte tecniche di entrambi i concorrenti e relative al lotto n 2. 

La Commissione, alle ore 14.45 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori per proseguire le attività di valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Ing. Greatti Ermes f.to________________________________________ 

Dr. De Paoli Antonino f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Chiovati Paola   f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Moretti Eugenia f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita f.to________________________________________ 

Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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VERBALE 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

Il giorno 6 febbraio 2017 ore 9.20 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti. 

Richiamati i verbali delle sedute precedenti la commissione in data odierna prosegue con 

l’analisi delle offerte tecniche relative al lotto n 2. 

I lavori vengono interrotti per la pausa pranzo e al rientro la commissione continua con la 

lettura dei documenti tecnici. 

La Commissione, alle ore 16.40 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori per proseguire le attività di valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Ing. Greatti Ermes f.to________________________________________ 

Dr. De Paoli Antonino f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Chiovati Paola   f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Moretti Eugenia f.to________________________________________ 
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Dr.ssa  Polsinelli Margherita f.to________________________________________ 

Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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VERBALE 5 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

Il giorno 17 febbraio 2017 ore 9.15 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti. 

Richiamato i verbali delle sedute precedenti la commissione in data odierna prosegue con 

l’analisi delle offerte tecniche.  

Al termine della lettura della documentazione, la Commissione ritiene necessario richiedere 

alcuni chiarimenti necessari per effettuare un adeguata valutazione sia riguardo al lotto n 1 

che al lotto n 2. 

Sulla scorta della documentazione tecnica visionata la Commissione procede ad assegnare i 

punteggi di qualità, per ciascun lotto, secondo i criteri previsti in Capitolato. Si inizia con 

l’assegnazione dei punteggi per il lotto n 1. 

Tali valutazioni verranno poi riportate nel documento riepilogativo allegato al verbale 

dell’ultima seduta della Commissione Giudicatrice. 

La Commissione, alle ore 15.00, chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori in attesa di ricevere i chiarimenti dei concorrenti e per proseguire le attività di 

valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 
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Dr. De Paoli Antonino f.to________________________________________ 
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Dr.ssa  Moretti Eugenia f.to________________________________________ 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita f.to________________________________________ 

Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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VERBALE 6 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI PER LE 

AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

(ID15APB010) 

 

Il giorno 17 marzo 2017 ore 9.40 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

Ing. Greatti Ermes Presidente 

Dr. De Paoli Antonino Componente 

Dr.ssa  Chiovati Paola   Componente 

Dr.ssa  Moretti Eugenia Componente 

Dr.ssa  Polsinelli Margherita Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti. 

Richiamati i verbali delle sedute precedenti la commissione in data odierna prosegue con 

l’attribuzione dei punteggi. 

Preliminarmente vengono lette le risposte fornite dai concorrenti  

La Commissione procede quindi ad assegnare i punteggi relativi al lotto n 1 

I punteggi assegnati sono riepilogati nell’Allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

I lavori vengono interrotti per la pausa pranzo e al rientro la Commissione assegna i punteggi 

relativi al lotto n 2 

I punteggi assegnati sono riepilogati nell’Allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

La Commissione, alle ore 15.30 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e aggiorna i 

lavori per proseguire le attività di valutazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 
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Dott.ssa Cemulini Chiara f.to________________________________________ 
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Allegato al verbale dd. 17.03.2017 

LOTTO 1. Punteggi allegati al verbale dd. 17.03.2017 

LOTTO 2. Punteggi allegati al verbale dd. 17.03.2017 
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prospetto offerte economiche (Allegato 2) 

 

LOTTO 1 CRO p base ATI VARIAN ATI ELEKTA 

PUNTEGGIO TECNICO   50,00 31,09 

Pa 2.300.000,00 2.290.121,39 2.299.431,00 

pm 160.000,00 159.900,00 159.977,00 

anni garanzia   3,00 1,00 

Ve = Pa + Pm*(8-anni garanzia)   3.089.621,39 3.419.270,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO 3.089.621,39 50,00 45,18 

TOTALE   100,00 76,27 

    AGG 2° 

    anomala   

LOTTO 2 ASUIUD p base ATI VARIAN ATI ELEKTA 

PUNTEGGIO TECNICO   50,00 29,39 

Pa 2.828.000,00 2.824.433,76 2.817.031,00 

pm 200.000,00 199.950,00 199.977,00 

Popz1    0,00 434.846,00 

Popz2   385.000,00 413.403,00 

Popz3   0,00 0,00 

anni garanzia   1,00 4,00 

Ve = Pa + Popz1 + Popz2 + Popz3 + Pm*(8-anni garanzia)   4.609.083,76 4.465.188,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO 4.465.188,00 48,44 50,00 

TOTALE   98,44 79,39 

note   opz 1+3 incluse in Pa opz inclusa in Pa 

    AGG 2° 

    anomala   
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