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Novara, 27 ottobre' 17

VERBALE DI APERTURA BUSTE BANDO DI GARA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il giorno 26 ottobre' 17 alle ore 13,30,presso i locali dell'Istituto T.T. Fauser, si è riunita la Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico con atto prot. N 5459/4.1.9, per l'apertura delle buste contenenti le proposte di aggiudicazione della
gara per la sorveglianza sanitaria.
Sono presenti:

Cattaneo Giovanni Battista
Rosa Giannone
Grazia Cosentino

Dirigente Scolastico - Presidente
Direttore SGA - segretario verbalizzante
docente

Presiede ilDirigente Scolastico e funge da segretario il D.S.G.A.

Premesso che con Bando prot. n. 4887 del 26/09/2017 ilDirigente Scolastico Giovanni Battista Cattaneo ha indetto il
bando di gara per l'affidamento del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria e che ilcriterio di aggiudicazione
prescelto è quello dell'offerta più bassa per l'Amministrazione. E' stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti:

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CITTA'
Centro Medico Ballarè Via Custodi Novara
Gruppo Biomedica Via del Gazzurlo Novara
Bonvini medicai v.le giulio cesare Novara
C.D.C. Via Gniffetti Novara
Fleming v.le Dante Novara

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 12,00 del giorno 23 ottobre, risultano
regolarmente pervenute n. 3 (tre) offerte, a fronte delle 5 (cinque) lettere di invito trasmesse.
Le offerte pervenute sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CITTA'
Bonvini medicai v.le Giulio Cesare Novara
C.D.C. Via Gniffetti Novara
Gruppo Biomedica Via del Gazzurlo Novara

L'offerta della ditta Bonvini è pervenuta tramite pec e è stata redatta sull'allegato prescritto dal bando. Pertanto viene
esclusa ai sensi dell'art. 2 del citato bando.

Non è presente nessun rappresentate delle tre ditte partecipanti
Si procede all'apertura dei plichi pervenuti.

Le offerte presentate sono regolarmente pervenute in un plico sigillato e siglato.



Si prosegue con l'apertura delle buste delle due ditte. Dall'analisi della documentazione
inclusa nella busta di ciascuna delle due ditte citate emerge quanto segue:

Documentazione prescritta regolare.

Si prosegue analizzando le due offerte:

TABELLA COMPARATIVA
Ditte Voci Voci Voci Punteggio totale

Esperienza m Esperienza in enti Relazione tecnica
Istituti scol. pubblici/privati

GRUPPO O O 30 30
BIOMEDICA
C.D.C 15 15 30 60

OFFERTA ECONOMICA
ONORARIO VISITE

GRUPPO BIOMEDICA 400,00 ,. € 35,00

C.D.C .... 0,00/129,11 ,. € 44,16/61,33

,. Il compenso delle visite comprende, per i collaboratori: visita medica periodica, formulazione
giudizio idoneità, spirometria; amministrativi e tecnici: visita medica periodica, formulazione
giudizio idoneità, visita oculistica VDT .

... Gruppo C.D. C: il servizio relativo alla sua attività ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 81/08 è gratuito,
per ulteriori attività € 129,11.

Analizzate entrambe le offerte, appare evidente che l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione è
quella del Gruppo C.D.C. La Commissione autorizza dunque l'aggiudicazione.

Il suddetto verbale verrà pubblicato sul sito www.fauser.gov.it nella sezione trasparenza.

Alle ore 14,00 si conclude la seduta.

Docente Grazia Cosentino

COMPONENTE

Presidente Giovanni Battista

Segretario DSGA Rosa Giannone


