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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER l'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO IN 

CONTINUO DELLE TEMPERATURE- FASC. 1118/2014 

PRIMO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Brescia, 19 novembre 2015 

Si riunisce la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto, nominata con Decreto del 

Direttore Generale n.367 del 09/09/2015 nelle persone dei signori: 

-dott. Antonio Petteni, in qualità di Presidente; 

-dott. Giorgio Varisco, in qualità di Componente; 

-dott. Giorgio Bontempi, in qualità di Componente 

e Maria Lomboni con funzioni di segretario verbalizzante. 

Si rammenta che la gara è da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 83 del D. lgs.163/2006, in base ai criteri predefiniti negli atti di gara, documenti che sono stati 

visionati preliminarmente da parte di tutti i componenti ai fini della corretta, legittima ed imparziale 

valutazione tecnica delle offerte. 

Si precisa che nel presente documento verranno dettagliate le risultanze dei lavori svolti nel periodo 

intercorso tra la notifica dell'atto di nomina e la presente seduta. 

La Commissione, preso atto delle offerte presentate dalle seguenti ditte 

• AHSI spa 

• Biomerieux Italia spa 

• D.P. Medicai srl 

• SOL spa 

• Thermo Fisher Scientific Milano srl 

ha disposto l'apertura della documentazione tecnica e la verifica della sua completezza. 

Si precisa che, come previsto dal Disciplinare di gara, oggetto delle attività di valutazione effettuate in prima 

istanza è stata la corrispondenza di quanto offerto dai concorrenti con i requisiti minimi di base indicati negli 

atti di gara e la conseguente ammissione/non ammissione alla successiva fase di assegnazione del 

punteggio qualitativo, secondo i criteri predefiniti negli atti di gara. 

Tutto ciò premesso, la Commissione, effettuate le prime valutazioni in merito alla conformità delle offerte 

tecniche alle caratteristiche minime del sistema, verbalizza le seguenti risultanze: 

AHSI S.p.A. ~ Ammessa 

BIOMERIEUX SA ~ Ammessa 
DP MEDICAL- THEMIS ~Ammessa 

SOL S.p.A. ~ Ammessa 
THERMO FISHER SCIENTIFIC ~ Non Ammessa 
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Fascicolo n .l 18/2014 

Motivi di non ammissibilità- THERMO FISHER SCIENTIFIC 

Rif.to Art. 2.1 del Disciplinare di gara e nota alla Griglia di valutazione dell'Allegato tecnico 

Pag. 4 di 14 della Relazione tecnica 

6) l data logger hanno una capacità di memorizzazione di 3.000 Letture, l'esclusiva tecnologia di 
trasmissione dei dati, la verifica, e il controllo sulla singola stringa hanno permesso di ridurre la necessità 
di memorie installate a bordo di capacit8 maggiore 
L'offerta risulta non conforme i quanto non ~ rispettato il parametro minimo di memoria interna con 

capacità di archiviazione di almeno 4320 dati (Allegato tecnico, pag. 2 di 7, punto 8) 

Pag. 5 della Relazione tecnica 

Sonda per alte temperature: da +100°C a ·~350°C. 
Giunzione: al platino Pt100, cablato a 3 fih, ciasse 8, terminale incapsulato in acciaio inox, e guaine in 
fibra di vetro. 

Sonda per temperature basse e ultra-basse: da -200°C a 0°C (range esteso) 
Giunzione: al platino Pt100, cablato a 3 fili, classe 8, terminale incapsulato in acciaio inox, e guaine in 

teflon 
L'offerta risulta non conforme in quanto non è rispettato il parametro minimo che richiede la 
classificazione delle sonde a resistenza {Pt·too e Pt1000) almeno in classe A (Allegato tecnico, pag. 
2 di 7, nota al punto D) ,__ _ ___..:. ___ ...:...._ __ _:_ ________________ _ 

La Commissione, preso atto degli ulteriori contenuti tecnici della documentazione presentata al fine della 

assegnazione dei punteggi qualità, richiede di formulare alle ditte ammesse specifiche richieste di chiarimenti 

ed elementi integrativi dell'offerta tecnica, come meglio specificato ai punti sotto riportati. 

AHSI S.p.A. ___________ _ ______ _ 

1) Da pagina 5 di 26 della relazione tecnica si riporta "In caso di guasto del modulo di trasmissione radio, 
pertanto nell'impossibilità di trasferire i dati wireless, è possibile scaricare la memoria del data logger, 
via cavo, su un PC di servizio, con un apposito programma e trasferir/i successivamente nel nel 08." 

SI RICHIEDE SE IL PROGRAMMA SIA INCLUSO NELL'OFFERTA E QUALE SIA IL SUO POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO 
DELL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

2) Per le procedure di Taratura e Mappatura, non sono state reperite informazioni sui calcai! effettuati dal 
SW, né riferimenti a norme internazionali. 

Si RICHIEDONO CHIARIMENTI IN MERITO 

3) Condizioni di manutenzione sul sistema e formazione (ALLEGATO TECNICO pag. 5 di 7 p.to 14 e pag. 7 di 
7 p.to K) 

SI RICHIEDE UNA DICHIARAZIONE ESPLICITA DELLA CONFORMITÀ DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE NONCHÉ 
DELLA PROPOSTA FORMATIVA, ALLE CONDIZIONI MINIME RIPORTATE NELL'ALLEGATO TECNICO. 

4) Da pagina 6 di 26 della relazione tecnica si riporta "l data logger sono in grado di campionare, 
memorizzare e ritrasmettere tutti i dati memorizzati, fino a 15.000 misure. In caso di guasto del Server, 
con conseguente mancanza di comunicazione dei dati, il trasmettitore sarà in grado di riversare i dati 
raccolti negli ultimi 7 giorni, anche se già trasmessi in precedenza, al ripristino della normale 
comunicazione, con procedura manuale" 

SI RICHIEDONO l SEGUENTI CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEl DATI PRESENTI NEL DATA LOGGER: 
-SE l DATA LOGGER SONO IN GRADO DI MEMORIZZARE UN PERIODO SUPERIORE Al 7 GIORNI 
-SE SÌ, ESPLICITARE LA PROCEDURA DA UTILIZZARE PER SCARICARLI NEL SERVER 

Maria.lomboni
Casella di testo
                                     (omissis)




