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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI 

Fornitura di attrezzature scientifiche per il DISI suddivisa in due lotti.  

Lotto1: Simulatore di procedure endovascolari CIG 9400258A4B CUP E63C22000300007;  

Lotto 2: Sistema di registrazione e riproduzione audio-video CIG 9400298B4D CUP 

E63C22000300007 

Rif. Procedura telematica n.111348 

Il giorno 14 dicembre 2022 la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da 

convocazione inviata via PEC attraverso la piattaforma SAP-SRM in data 12 dicembre 2022 (Prot. 51017|P). 

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. 

Chiede di partecipare e viene ammesso alla seduta il sig. Andrea Bertolotti per il Concorrente M.G. 

Lorenzatto S.r.l. in relazione al Lotto 1 della procedura;  

Alle ore 09:38 il Responsabile del procedimento di gara apre la seduta. 

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

111348 e condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di 

assegnazione del punteggio tecnico e di apertura degli Allegati economici. 

Lotto 1 Simulatore di procedure endovascolari 

Il Responsabile del procedimento di gara dà lettura dei punteggi complessivi assegnati dalla Commissione 

tecnica: 

 Il concorrente M.G. Lorenzatto Srl ha ottenuto 50 punti su 70. 

Si procede quindi all’apertura dell’Allegato economico presentato dal Concorrente M.G. Lorenzatto Srl. 

Risulta presente la documentazione di seguito evidenziata: 
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Si dà quindi lettura dei valori offerti nell’allegato economico (Documento di sintesi): ribasso 1,666%, 

importo complessivo Euro 177.001,20 al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 200,00, costo della 

manodopera Euro 960,00 e oneri propri aziendali Euro 1.239,00. 

Al termine delle operazioni relative al Lotto 1, alle ore 9:42, il sig. Andrea Bertolotti si disconnette. 

Lotto 2 Sistema di registrazione e riproduzione audio-video 

Il Responsabile del procedimento di gara procede all’invalidazione dell’offerta del Concorrente Sintec Srl, 

escluso dalla procedura con Determina 23/2022/DCA del 7 dicembre 2022, quindi dà lettura dei punteggi 

complessivi assegnati dalla Commissione tecnica: 

 Il concorrente A&T Multimedia Srlu ha ottenuto 36 punti su 70. 

 Il concorrente Video Erre Srl ha ottenuto 42 punti su 70. 

Si procede all’apertura degli allegati economici presentati dai Concorrenti del Lotto 2 iniziando dal 

Concorrente A&T Multimedia Srlu. Risulta presente la documentazione di seguito evidenziata: 
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Si dà quindi lettura dei valori offerti nell’allegato economico (Documento di sintesi): ribasso 4,750%, 

importo complessivo pari a Euro 142.875,00 al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 200,00, costo 

della manodopera Euro 10.500,00 e oneri propri aziendali Euro 4.400,00. 

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

presente la documentazione di seguito evidenziata: 

 

Si dà quindi lettura dei valori offerti nell’allegato economico (Documento di sintesi): ribasso 6,371%, 

importo complessivo Euro 140.443,50 al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 200,00, costo della 

manodopera Euro 12.000,00 e oneri propri aziendali Euro 2.250,00. 

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 09:48 si chiude la seduta pubblica. 
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Alle ore 09:50 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 in allegato, distinti per lotto, la tabella di attribuzione dei punteggi economici): 

Lotto 1 Simulatore di procedure endovascolari 

 al concorrente M.G. LORENZATTO SRL sono attribuiti 30,000 punti. 

Lotto 2 Sistema di registrazione e riproduzione audio-video 

 al concorrente A&T MULTIMEDIA SRLU sono attribuiti 22,367punti. 

 al concorrente VIDEO ERRE SRL sono attribuiti 30 punti. 

Il punteggio tecnico per ciascun Concorrente ottenuto dall’offerta tecnica, come risulta dai Verbali della 

Commissione tecnica relativi a ciascun lotto, è il seguente:  

Lotto 1 Simulatore di procedure endovascolari 

 al concorrente M.G. LORENZATTO SRL sono stati attribuiti 50 punti. 

Lotto 2 Sistema di registrazione e riproduzione audio-video 

 al concorrente A&T MULTIMEDIA SRLU sono stati attribuiti 36 punti. 

 al concorrente VIDEO ERRE SRL sono stati attribuiti 42 punti. 

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

tecnica - si ottiene il seguente punteggio complessivo: 

Lotto 1 Simulatore di procedure endovascolari 

 M.G. LORENZATTO SRL: 80 punti complessivi. 
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Lotto 2 Sistema di registrazione e riproduzione audio-video 

 al concorrente A&T MULTIMEDIA SRLU: 58,367 punti complessivi. 

 al concorrente VIDEO ERRE SRL: 72 punti complessivi. 

Il Responsabile del procedimento di gara procede quindi alla generazione della graduatoria e alla 

pubblicazione della stessa nel sistema SAP-SRM. 

In base alle risultanze di cui sopra si riportano i risultati della procedura: 

Lotto 1 Simulatore di procedure endovascolari 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal Concorrente M.G. 

LORENZATTO SRL come si evince dalla graduatoria di seguito riportata: 

 

Lotto 2 Sistema di registrazione e riproduzione audio-video 

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

SRL come si evince dalla graduatoria di seguito riportata: 

 
 

Per entrambi i lotti non trova applicazione il comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a tre.  

Alle ore 9:56 viene chiusa la seduta riservata. 
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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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