
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 recante 

Codice dei contratti pubblici, del servizio di “Supporto agli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS) per l’internazionalizzazione della ricerca – Anni 2020 e 2021”, 

CIG n. 8220564005. 

VERBALE N. 2 del 5 MAGGIO 2020 

 

In data odierna, 5 maggio 2020, alle ore 12.00 si è riunita la commissione giudicatrice della procedura di 

gara in epigrafe, nominata con decreto del Direttore generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità 

sottoscritto digitalmente il 5 maggio 2020 e composta da: 

presidente Gaetano GUGLIELMI, direttore dell’Ufficio 3, Rete IRCCS e ricerca corrente, della 

Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità; 

commissario Giselda SCALERA, direttore dell’Ufficio 5, Internazionalizzazione e promozione delle 

infrastrutture della ricerca, della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in 

sanità; 

Commissario Denise GIACOMINI, dirigente sanitario con incarico nell’ambito dell’Ufficio 2, 

Programmazione sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, 

dispositivi medici, del Segretariato generale. 

Le funzioni di segreteria sono svolte da Raffaele Caroli, direttore dell’Ufficio 1, Affari generali, della 

Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità, nominato responsabile unico del procedimento 

(RUP) col precedente decreto direttoriale del 10 gennaio 2020 (determina a contrarre) sottoscritto con firma 

digitale. 

La riunione della commissione si svolge mediante videoconferenza, con collegamento Skype. In particolare, 

i tre componenti sono collegati dalla rispettiva abitazione, mentre il RUP è collegato dalla propria postazione 

presso la sede del Ministero della Salute, in viale Giorgio Ribotta n. 5, nella stanza G304, dove sono 

custoditi gli atti di gara. 

I componenti della commissione hanno precedentemente reso le dichiarazioni sostitutive, concernenti 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di esclusione, nonché di situazioni che comportino l’obbligo di 

astensione per conflitto di interesse, relativamente allo svolgimento dell’incarico e alla valutazione dell’unica 

offerta, pervenuta dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). 

Preliminarmente il RUP rende noto ai componenti della commissione di aver precedentemente provveduto a: 

1. effettuare in data 23 aprile 2020, in funzione di seggio di gara, l’apertura del plico pervenuto da parte 

dell’operatore economico APRE, nonché la fase di verifica ed esame di quanto contenuto nella relativa 

busta A Documentazione amministrativa; 

2. comunicare ad APRE, con nota DGRIC n. 1602 del 28 aprile 2020, l’avvenuta ammissione alla fase di 

valutazione dell’offerta rimessa alla commissione giudicatrice; 
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3. comunicare ad APRE, con nota DGRIC n. 1633 del 4 maggio 2020, la fissazione della seduta odierna e 

la possibilità di assistere, mediante un proprio rappresentante, alla parte delle operazioni di gara da 

svolgere in seduta pubblica, nonché l’organizzazione dei lavori per le operazioni di valutazione 

dell’offerta. 

Non è presente alcun rappresentante di APRE. 

I componenti della Commissione, verificata l’integrità delle buste B e C custodite dal RUP, assistono 

all’apertura della busta B - Offerta tecnica e riscontrano che all’interno è presente un fascicolo con la 

descrizione del servizio offerto. 

Alle ore 12.10 il presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta aperta al pubblico, con contestuale 

dichiarazione di apertura della seduta riservata all’attività di valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione 

del relativo punteggio (massimo 75 punti). 

La Commissione, dopo approfondita lettura dell’offerta tecnica presentata da APRE, procede alla 

valutazione della stessa. 

In particolare, ciascun commissario attribuisce il proprio punteggio rispetto ad ognuno dei dieci subcriteri 

“discrezionali” da valutare, dettagliatamente elencati nel disciplinare di gara, mentre per i tre subcriteri 

“tabellari” viene riscontrata la ricorrenza dei presupposti dell’offerta migliorativa per quelli identificati nel 

medesimo disciplinare come D2 e D3, non invece per il D1, con conseguente attribuzione di 4 dei 6 punti 

previsti. 

Relativamente ai subcriteri “discrezionali”, viene calcolato il valore medio dei punteggi espressi dai tre 

commissari per ciascuno di tali subcriteri. La presenza di una sola offerta tecnica da valutare rende però 

impossibile effettuare la riparametrazione indicata nel disciplinare di gara, pertanto il valore medio di 

ciascun subcriterio viene moltiplicato per il rispettivo punteggio massimo attribuibile con la valutazione. 

Ottenuti in tal modo i punteggi parziali dell’offerente per ciascun subcriterio discrezionale, si procede alla 

somma degli stessi, pari a 55,53 punti, e, tenuto conto dei 4 punti attribuiti per i subcriteri tabellari, al calcolo 

del punteggio complessivo dell’offerta tecnica di APRE, pari a 59,53 punti. 

Concluse le operazioni descritte, che vengono riportate nelle seguenti due tabelle, alle ore 13.25 il presidente 

della Commissione dichiara chiusa la seduta riservata. 

 

subcriterio 
discrezionale 

        

GUGLIELMI SCALERA GIACOMINI media 

A1 1 1 0,8 0,93 

A2 0,6 0,6 0,6 0,60 

A3 0,8 0,8 0,8 0,80 

A4 0,8 0,6 0,6 0,67 

A5 0,6 0,6 0,6 0,60 

A6 1 1 1 1,00 

B1 0,6 0,6 0,6 0,60 

B2 0,8 0,8 0,8 0,80 

C1 1 1 1 1,00 

C2 1 1 1 1,00 
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punteggio max 
attribuibile 

punteggio APRE 

A1 6,00 5,60 

A2 7,00 4,20 

A3 9,00 7,20 

A4 8,00 5,33 

A5 10,00 6,00 

A6 5,00 5,00 

B1 3,00 1,80 

B2 3,00 2,40 

C1 8,00 8,00 

C2 10,00 10,00 

tot subcriteri 
discrezionali 

69,00 55,53 

   

D1 tabellare 2,00 0,00 

D2 tabellare 2,00 2,00 

D3 tabellare 2,00 2,00 

TOTALE 
qualità 

75,00 59,53 

 

 

Alle ore 13.25, senza soluzione di continuità, il presidente della Commissione dichiara riaperta la seduta 

aperta al pubblico, constatando nuovamente, tramite il RUP, come non sia presente alcun rappresentante di 

APRE. 

I componenti della Commissione assistono all’apertura della busta C - Offerta economica di APRE, da parte 

del RUP, che mostra e fa constatare: l’importo del prezzo offerto, pari a € 130.500 

(centotrentamilacinquecento/00) IVA esclusa; la presenza della dichiarazione relativa alla parte dell’importo 

concernente gli oneri per la sicurezza, indicati in € 2.726,00 (duemilasettecentoventisei/00); la presenza delle 

altre dichiarazioni previste dall’Amministrazione nel modulo di offerta economica. 

I componenti della Commissione, relativamente all’offerta economica, concordano sul fatto che non sia 

tecnicamente possibile attribuire alla stessa il punteggio relativo al prezzo mediante l’applicazione della 

formula specificamente indicata nel disciplinare di gara; d’altro canto, in presenza di una sola offerta da 

valutare, e quindi di qualsiasi altro termine di paragone, il punteggio attribuito per il prezzo offerto dovrebbe 

logicamente essere sempre quello massimo di 25 punti. 

In esito a tutte le operazioni svolte riguardo alla parte tecnica ed economica della valutazione, la 

Commissione dichiara che l’offerta pervenuta da APRE è valida e utilizzabile ai fini dell’eventuale 

aggiudicazione da parte dell’Amministrazione. 

Alle ore 13.40 il presidente della Commissione dichiara terminate le operazioni di gara e chiusa la seduta. 

 

f.to dott. Gaetano GUGLIELMI 

f.to dott.ssa Giselda SCALERA 

f.to dott.ssa Denise GIACOMINI                             Denise Giacomini 


