Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
TERZA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA
18 luglio 2022
GARA: Fornitura di una workstation per la digitalizzazione di vetrini
cito-istologici per i Dipartimenti di Area Medica dell’Università del
Piemonte Orientale (gara 45-2022). CIG [92441111B9].
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 155.000,00 oneri
della sicurezza pari a € 0,00.
* * *
L’anno duemilaventidue, il giorno lunedì diciotto del mese di luglio, alle
ore 12:10 CET, è collegato a mezzo Google Meet il seggio di gara nominato
con determinazione del Direttore Appalti n. 108 del 3/05/2022, composto
dal Responsabile della Procedimento di gara Dott.ssa Rosalia MANNO, la
quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante, assistita da due
dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., Dott. Luigi SUTTI e Dott.ssa Giulia
BONETTO. Non sono collegati rappresentanti di operatori economici.
* * *
Il Responsabile del Procedimento di Gara, dichiara aperta la seduta di gara
riferendo che il Seggio di gara procederà, così come indicato al paragrafo
17 della Lettera d’invito, con le attività di seguito indicate:
- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte e ad
inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
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- all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte
economiche.
Il sistema in automatico:
- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un
punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e
predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell’art.
97 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica e del punteggio
derivante dall’Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo
assegnato al concorrente.
* * *
Il Responsabile del Procedimento di gara procede con la lettura dei punteggi
tecnici assegnati ai concorrenti come da verbale della seconda seduta
riservata della Commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 e di seguito
indicato:
NUM

CONCORRENTE

TOTALE punteggio
non riparametrato

TOTALE punteggio
riparametrato

1

NIKON EUROPE B.V.

46,26

47,49

77,93

80,00

51,72

53,09

2
3

CARL ZEISS S.P.A.
CON SOCIO UNICO
EVIDENT EUROPE
GMBH

* * *
A questo punto, il Seggio di gara, preso atto del corretto funzionamento
della piattaforma SINTEL procede all’apertura delle buste “Offerta
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economica”, provvedendo alla lettura dei ribassi percentuali offerti dai
concorrenti nonché alla successiva lettura del Modello “Dichiarazioni a
corredo dell’offerta economica” prodotto da ciascun concorrente. Le
risultanze in termini di sconto percentuale offerto dai concorrenti sono nel
seguito indicate:
NUM

CONCORRENTE

Ribasso percentuale
offerto

1

NIKON EUROPE B.V.

3,54

2
3

CARL ZEISS S.P.A.
CON SOCIO UNICO
EVIDENT EUROPE
GMBH

17,66380
11,81540

All’esito della lettura approfondita del Modello “Dichiarazioni a corredo
dell’offerta economica” prodotto da ciascun concorrente, il Seggio di gara
di gara rileva quanto segue:
- l’operatore economico NIKON EUROPE B.V. e l’operatore economico
EVIDENT EUROPE GMBH non hanno correttamente prodotto le
dichiarazioni contenute nel sopra indicato modello. Trattandosi di
dichiarazioni non riguardanti l’offerta economica, correttamente formulata
in piattaforma, il Responsabile del Procedimento di Gara ammette i
concorrenti al prosieguo di gara con riserva di produrre il Modello
“Dichiarazioni a corredo dell’offerta economica” correttamente compilato.
* * *
Dopo aver determinato il punteggio relativo all’offerta economica, il
Responsabile del Procedimento di gara procede alla lettura del punteggio
assegnato, come da allegato A) e come nel seguito indicato:
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CONCORRENTE
NIKON EUROPE B.V.
CARL ZEISS S.P.A.
CON SOCIO UNICO
EVIDENT EUROPE
GMBH

Punteggio
tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

47,49

4,01

51,50

80,00

20,00

100,00

53,09

13,38

66,47

Verificato che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la
soglia di anomalia delle offerte risulta essere di 16 punti per l’elemento
prezzo e di 64 punti per l’elemento tecnico, il Responsabile del
procedimento di gara rende noto che l’offerta di CARL ZEISS S.P.A. CON
SOCIO UNICO risulta anormalmente bassa ai sensi del menzionato
articolo, e che conseguentemente la Stazione Appaltante procederà alla
verifica di congruità dell’offerta
* * *
Alle ore 12.30 la seduta viene chiusa.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Dott.ssa Rosalia MANNO – Responsabile del Procedimento di
gara e Segretario verbalizzante
_____________________________________________________

-

Dott. Luigi SUTTI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________________

-

Dott.ssa Giulia BONETTO – Componente del seggio di gara
_____________________________________________________
(firmato in originale)
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TOTALE offerta tecnica
max punti

TOTALE offerta tecnica
riparametrata
max punti

80

80

NIKON EUROPE B.V.

46,26

CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO
EVIDENT EUROPE GMBH

OPERATORE ECONOMICO

Offerta economica
peso
Ci

PUNTEGGIO TOTALE

20

Punteggio
offerta
economica

% ribasso offerta
dal concorrente (Ai)

V(a)i = Ra/Rmax

47,49

3,54000

0,20041

20

4,01

51,50

77,93

80,00

17,66380

1,00000

20

20,00

100,00

51,72

53,09

11,81540

0,66890

20

13,38

66,47

77,93

17,66380

100,00

punt max

Rmax

punteggio max

soglia tecnica

soglia prezzo

64

16

superamento
soglia tecnica

superamento
soglia prezzo

GRADUATORIA

3
X

X

1
2

Allegato A)

