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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI 

Fornitura di arredi tecnici per laboratori microbiologici, CIG 9281527E5E 

Rif. Procedura telematica n. 109358 

Il giorno 10 ottobre 2022 la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da 

convocazione inviata via PEC attraverso la piattaforma SAP-SRM in data 6 ottobre 2022 (id. 29785758). 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto 

Margoni, con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Silvia Girotto e dott. Roberto Longo. 

Alle ore 14:01 il Responsabile del procedimento di gara apre la seduta. 

La Commissione tecnica ha terminato la valutazione e risultano assegnati i seguenti punteggi complessivi 

all’offerta tecnica come da verbale della Commissione (Prot. 41479|I di data 04.10.2022). 

 Il concorrente Ferraro Arredi Tecnici Srl ha ottenuto 65 punti su 70. 

 Il concorrente Talassi Srl ha ottenuto 55 punti su 70. 

 Il concorrente Carlo Erba Reagents Srl ha ottenuto 55 punti su 70. 

 Il concorrente Labosystem Srl ha ottenuto 60 punti su 70. 

In particolare si evidenzia che per alcuni criteri la Commissione ha ritenuto di assegnare punteggio zero in 

applicazione del paragrafo 15 del Disciplinare di gara dove si prevede che “La commissione procederà: - 

ad assegnare il punteggio relativo al valore comprovato dalla documentazione tecnica; - ad assegnare 

punteggio zero per ciascuno dei criteri nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per i quali non risulti allegata la documentazione 

tecnica descrittiva ovvero la stessa sia incompleta e/o carente”. 

Il Responsabile del procedimento di gara accede tramite piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 

109358 e condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di 

apertura degli Allegati economici. 

Si procede all’apertura dell’allegato economico presentato dal Concorrente Ferraro Arredi Tecnici Srl. 

Risulta presente la documentazione di seguito evidenziata: 
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Procedendo all’apertura dell’allegato economico (Documento di sintesi) si dà lettura dello sconto offerto 

pari al 20,117%, del costo della manodopera pari a Euro 23.198,00 e degli oneri propri aziendali pari a 

Euro 5.799,50. 

Si procede quindi all’apertura dell’allegato economico presentato dal Concorrente Talassi Srl. Risulta 

presente la documentazione di seguito evidenziata: 

 

Procedendo all’apertura dell’allegato economico (Documento di sintesi) si dà lettura dello sconto offerto 

pari al 29,200%, del costo della manodopera pari a Euro 67.680,00 e degli oneri propri aziendali pari a 

Euro 2.756,00. 

Si procede quindi all’apertura dell’allegato economico presentato dal Concorrente Carlo Erba Reagents 

Srl. Risulta presente la documentazione di seguito evidenziata: 
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Procedendo all’apertura dell’allegato economico (Documento di sintesi) si dà lettura dello sconto offerto 

pari al 9,917%, del costo della manodopera pari a Euro 25.000,00 e degli oneri propri aziendali pari a Euro 

352,00. 

Si procede quindi all’apertura dell’allegato economico presentato dal Concorrente Labosystem Srl. Risulta 

presente la documentazione di seguito evidenziata: 

 

Procedendo all’apertura dell’allegato economico (Documento di sintesi) si dà lettura dello sconto offerto 

pari al 20,000%, del costo della manodopera pari a Euro 29.000,00 e degli oneri propri aziendali pari a 

Euro 1.452,00. 

Il Responsabile del procedimento di gara comunica che si procederà in seduta riservata al calcolo del 

punteggio economico e complessivo dei Concorrenti con stesura della graduatoria. 

Alle ore 14:18 si chiude la seduta pubblica. 
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Alle ore 14:18 la riunione riprende in seduta riservata, presenti il Responsabile del procedimento di gara, il 

dott. Roberto Longo e la dott.ssa Silvia Girotto, per le operazioni di verifica della documentazione 

contenuta negli Allegati Economici dei singoli Concorrenti, aperti in seduta pubblica, e all’attribuzione dei 

punteggi economici e complessivi.  

Al termine delle verifiche la documentazione prodotta dai Concorrenti risulta regolare 

Ai concorrenti è attribuito, con le modalità previste nel Disciplinare di gara, il seguente punteggio 

economico (si veda allegato: tabella di attribuzione dei punteggi economici): 

 al concorrente TALASSI SRL sono attribuiti 30,000 punti. 

 al concorrente FERRARO ARREDI TECNICI SRL sono attribuiti 27,846 punti. 

 al concorrente CARLO ERBA REAGENTS SRL sono attribuiti 24,172 punti. 

 al concorrente LABOSYSTEM SRL sono attribuiti 27,813 punti. 

Il punteggio tecnico per ciascun Concorrente ottenuto dall’offerta tecnica, come risulta dal Verbale della 

Commissione tecnica, è il seguente:  

 al concorrente TALASSI SRL sono stati attribuiti 55 punti. 

 al concorrente FERRARO ARREDI TECNICI SRL sono stati attribuiti 65 punti. 

 al concorrente CARLO ERBA REAGENTS SRL sono stati attribuiti 55 punti. 

 al concorrente LABOSYSTEM SRL sono stati attribuiti 60 punti. 

Sommando al punteggio economico il punteggio– già espresso in valore assoluto – ottenuto dall’offerta 

tecnica si ottiene il seguente punteggio 

 TALASSI SRL: 85,000 punti complessivi. 

 FERRARO ARREDI TECNICI SRL: 92,846 punti complessivi. 

 CARLO ERBA REAGENTS SRL: 79,172 punti complessivi. 

 LABOSYSTEM SRL: 87,813 punti complessivi. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal Concorrente FERRARO 

ARREDI TECNICI SRL come si evince dalla graduatoria di seguito riportata: 
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Si rileva, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, che per il Concorrente FERRARO ARREDI 

TECNICI SRL, sia il punteggio tecnico che quello economico sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti 

punteggi massimi previsti dal Disciplinare di gara. Si procederà quindi alla valutazione della congruità 

dell’offerta, richiedendo al Concorrente le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’Offerta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 

I Testimoni 

Dott.ssa Silvia Girotto 

Dott. Roberto Longo 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Procedura aperta per la fornitura di arredi tecnici per laboratori microbiologici

Calcolo del coefficiente di attribuzione

Elementi di calcolo
FERRARO ARREDI 

TECNICI SRL
TALASSI SRL

CARLO ERBA 

REAGENTS SRL

LABOSYSTEM 

SRL

Ri  (% ribasso) 20,117% 29,200% 9,917% 20,000%

Rmax  (% massimo ribasso) 29,200%

α 0,20

Calcolo punteggio economico

Concorrente coefficiente Ci
peso punt. 

economico
P. economico

FERRARO ARREDI TECNICI SRL 0,928 30 27,846

TALASSI SRL 1,000 30 30,000

CARLO ERBA REAGENTS SRL 0,806 30 24,172

LABOSYSTEM SRL 0,927 30 27,813
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