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COMMISSIONE GiUDiCATRICE DELLE OFFERTE PER LA CARA D:
APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO
PER I CITTADINl lN TERAPIA ANTICOAGULANTE,BIENNIO
2014‐2015 CON:L CRITERIO DEL PREZZO P:U'BASSO.

Verbale n. I
del23.12.2013

L'anno duemilaTREDICI, il giomo ventitre' (23), del mese di dicembre, alle ore 10,45

del Responsabile del Settore Amministrativo- Affari Generali, si d riunita - IN
PUBBLICA - la commissione giudicatrice delle offerte per la gara di appalto con il
prezzo piu' basso per I'affidamento del servizio di:

ncn'ufici。

SEDUTA
critcrio dcl

"Prelievi ematici a domicilio per i ciuadini in terapia anticoasulante. biennio 2014-2015 "

La commissione, nominata con d.d. n.154 de|4.12.2013, composta come segue:

Dott.ssa Elena Lorenzet - Resp. Settore Amm.vo-Affari Generali - Presidente
Dott.ssa Maria Carmen Caravia - Responsabile di procedimento - Segretario verbalizzante
Sig. Massimo Ferraro - Istruttore Informatico - Componente

accertata la regolaritd della sua costituzione e convocazione, alla presenza di tutti i suoi componenti
e con I'assistenza del segretario verbalizzante,

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Presente il sig. :

RICCI Nino. rappresentante legale della -OMNIA COOPERATIVA SOCIALE".

Premesso che, con d.d. n. 154 del 4.07.2013 d stata indetta procedura aperta per individuare
l'operatore economico cui affidare l'espletamento dei servizio di prelievi ematici a domicilio per i
cittadini in terapia anticoagulante, biennio 2014-2015, utilizzando il criterio del prezzo piu' basso,

art. 82 del codice dei contratti.
Visti:
o il bando di garal
. il capitolato d'oneri;
. I'istanza di ammissione;
Verificato che. nei termini stabiliti dal Bando di gara, d pervenuto un solo plico, presentato dalle
'OMNIA Cooperativa Sociale". Corso Umberlo n.59 - 87050 Trenta (CS). dichiara che non
sussistono situazioni di incompatibilitd fra i componenti della commissione ed il concorrente stesso;

Da atto che, per come stabilito nel capitolato d'oneri. ai sensi dell'art. 55, comma 4 del decreto
legislativo n.16312006, si procederd all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Constatata l'integritd del plico, sigillato, firmato sui lembi di chiusura e riportante la prevista
dicitura, si procede all'apertura dello stesso;

Il plico contiene:
1. la busta. contrassegnata dalla lettera "A'', dportante la dicitura "Documentazione

Amministrativa", regolarmente controfirmata sui lembi di chiusura;
2. la busta, contrassegnata dalla lettera "B", riportante la dicitura "Offerta Economica",

regolarmente controfirmata sui lembi di chiusura;
Si procede al I'apertura della "Documentazione Amministrativa" ed all'attento esame della
documentazione consegnata per accertarne la regolarit?r; :



.- Tuni i documenti contenuti nella busta vengono immediatamente controfirmati dai componenti e dal
E\"nr"urio della commissione.

\Qg"nsiatato che l'istanza di ammissione d priva di marca da bollo, il legale rappresentante, invitato
-j.:, hffb rego lari zzazione. fomisce la marca da bollo. gid in suo possesso;
tS 

l&ificata l'adeguatezza e la regolaritd della documentazione presentata, in relazione ai requisiti

.,/$pessari alla panecipazione e a tutti gli altri adempimenti previsti dal bando di gara,

i$"{mm"tt" la "OMNIA Cooperativa Sociale", Corso Umberto n.59 - 87050 Trenta (CS).'" 
La Commissione procede, quindi, ad aprire la busta "Offerta Economica", constatando che d priva di
marca da bollo. il legale rappresentante, invitato alla regolarizzazione, fornisce la marca da bollo, gid

in suo possesso e prende atto che la Cooperativa ha offerto un ribasso d,el 25,400%o sul prezzo a base

di gara, ribasso, peraltro, vantaggioso per I'Ente.
L'offerta contenuta nella busta viene immediatamente controfirmata dai componenti e dal segretario

della commissione.
La commissione aggiudica prowisoriamente e sotto riserva di legge alla OMNIA Cooperativa

Sociale", Corso Umberto n.59 - 87050 Trenta (CS ) l'appalto del servizio Prelievi ematici a

domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante. biennio 2014-2015, per I'importo di Euro 9.783,04

oltre iva come per legge, dando atto che si proceder?r a richiedere all'aggiudicataria, a completamento

degli atti gi?r presentati. la documentazione probatoria a dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacitir tecnico-professionale.

Dispone la trasmissione degli atti di
provvedimenti d i competenza.

La seduta d chiusa alle ore 1 1 .15

Letto,approvato e sottoscdtto.

gara al rcsponsabilc dcl settorc al-lnlstrativo pcr l

Il Presidente

Per la Coooerati


