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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO URGENTE DEL

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

DELL’OSPEDALE DI LEGNAGO E IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO

(PPI) DELL’OSPEDALE DI BOVOLONE. N. GARA ANAC    6558400   CIG

6851203F8E  

VERBALE NR. 2 - APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre alle
ore 14:10 presso il Servizio Provveditorato Economato e Logistica dell'AULSS
21, in Via C. Gianella nr. 1 a Legnago (VR), in seduta pubblica, il sottoscritto
Dott. Marco Molinari, Responsabile Unico del Procedimento e in presenza di
Rosella Cremon e Marco Tria, dipendenti del Servizio Provveditorato
Economato e Logistica ULSS 21 in qualità di testimoni, prosegue i lavori
inerenti la procedura in  oggetto iniziati con verbale 14.11.2016.
Il dott. Marco Molinari prende atto che la data e l'ora della presente seduta è
già stata fissata nell'avviso/capitolato pubblicato prot. 58357 del 28.10.2016
ed è quindi nota alle ditte offerenti.
Prende atto che assistono alle operazioni di gara le seguenti ditte:

RAPPRESENTANTI DITTA RAPPRESENTATA

Pedon Mirco MEDICA PORTO VIRO S.n.c. di Pedon 
Mirco & Gloria di Porto Viro (RO)

Di Bugno Paolo NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale 
Onlus di Bologna 

Il R.U.P. ricorda che l’art. 4 del Capitolato Speciale prevede che la valutazione
delle offerte verrà effettuata complessivamente tenuto conto del prezzo offerto
e della corrispondenza del servizio offerto a quanto richiesto sulla base della
documentazione tecnica presentata (progetto tecnico, curricula ecc.);
Il R.U.P., rende noto che per la valutazione della documentazione tecnica
presentata si è avvalso del Direttore di U.O.C. di Pronto soccorso dell'U.L.S.S.
21 il quale con propria nota prot. 61005 del 15.11.2016 ha comunicato
quanto segue: 

DITTA Parere di corrispondenza

1. MEDICA PORTO VIRO S.n.c. di 
Pedon Mirco & Gloria di Porto Viro 
(RO)

Progetto: il progetto rispetta quanto 
richiesto

Curricula: La ditta propone i curricula 
di 4 medici. Soltano uno di questi ha 
la specializzazione richiesta dal 
capitolato speciale  “specializzazione 

in chirurgia d'urgenza o 

specializzazioni equipollenti/affini” e 
quindi non sufficiente per coprire 5 
turni con personale avente le 
caratteristiche richieste.

2. NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale 
Onlus di Bologna

Progetto: il progetto rispetta quanto 
richiesto

Curricula: La ditta propone i curricula 
di 6 medici  tutti in possesso della 
specializzazione richiesta dal 
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capitolato speciale  “specializzazione 

in chirurgia d'urgenza o 

specializzazioni equipollenti/affini”

3. VALETUDO S.C.S. ONLUS di Parma

Progetto: il progetto rispetta quanto 
richiesto 

Curricula: La ditta propone i curricula 
di 4 medici tutti in possesso della 
specializzazione richiesta dal 
capitolato speciale  “specializzazione 
in chirurgia d'urgenza o 

specializzazioni equipollenti/affini”

Il R.U.P. esclude per quanto sopra l'offerta della ditta MEDICA PORTO VIRO
S.n.c. e procede, quindi all’apertura delle due offerte rimaste in gara, dandone
lettura come segue, tenuto conto del totale complessivo fissato come base
d'asta al ribasso pari ad euro 43.200,00 (euro 40,00/orari) oltre IVA se
dovuta:

NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale 
Onlus di Bologna

Costo orario euro 34,50
per complessivi euro 37.260,00

VALETUDO S.C.S. ONLUS di Parma Costo orario euro 37,99
per complessivi euro 41.029,20

rilevando che l'offerta più bassa è quella presentata dalla NOVAMEDICA Soc.
Coop. Sociale Onlus di Bologna, 1a in graduatoria.
Il R.U.P. dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 15:10.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, composto da nr. 2
facciate, del quale è stata data lettura ai presenti e che a conferma viene
sottoscritto di seguito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Marco Molinari

I TESTIMONI

f.to Rosella Cremon -     f.to Marco Tria

I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE PRESENTI

 
MEDICA PORTO VIRO f.to Pedon Mirco

NOVAMEDICA f.to Di Bugno Paolo
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