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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE DEGLI OSPITI CON 
COLLEGATA ASSISTENZA/CONSULENZA INFERMIERISTICA E 
SERVIZIO POST VENDITA IN UNIONE DI ACQUISTO FINALIZZATA ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
FORNITORE EX ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – 
CIG 92466397E3 
 

Valutazione offerte tecniche 
 

Presso gli uffici amministrativi della Fondazione Centro Assistenza “Fermo 
Sisto Zerbato”, in Tregnago (VR), Piazza Mercato n. 7, alle ore 9.00 del giorno 
29.09.2022, premesso che: 
 
 con Scheda di acquisto dell’Area Tecnica n. 098 dd. 13.06.2022 è stata 

indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) per l’affidamento in forma aggregata, ai 
sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 37 del Codice 
all’acquisizione per le Amministrazioni contraenti della fornitura di prodotti 
per l’incontinenza e servizi post vendita nella modalità dell’accordo quadro 
con un unico operatore economico per una durata di iniziale di 36 mesi, 
con eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi ed eventuale proroga 
contrattuale di 180 giorni, per un importo massimo stimato pari ad € 
2.960.000,00; 

 si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sia in 
ambito europeo che nazionale; 

 la procedura di gara viene gestita integralmente mediante la piattaforma 
telematica GPA; 

 in data 25 luglio 2022, ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte indicato dell’avviso di rettifica al bando di gara 

 nel corso della seduta telematica di data 29.07.2022 si è proceduto alla 
verifica della documentazione amministrativa a seguito della quale sono 
stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche di 
Essity Italy S.p.A. e Serenity S.p.A., così come risulta da verbale di seduta 
telematica n. 1 dd. 29.07.2022; 

 con provvedimento n. 014 di data 15.09.2022 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate così 
composta: 

- Maria Luisa Mazzola, Segretario-Direttore Generale della Casa di 
Riposo “Simionati e Soattini”, in qualità di presidente della 
Commissione; 

- Stefano Broggio, dipende della Fondazione Centro Assistenza Zerbato, 
in qualità di componente della Commissione; 

- Patrizia Gobbi, dipendente della Casa di Riposo di Legnago, in qualità 
di componente della Commissione; 

 in data 20.09.2022 si è svolta la seduta telematica per l’apertura e la 
verifica formale delle offerte tecniche all’esito della quale sono state 
ammesse alla fase di valutazione le offerte presentate dagli operatori 
economici Essity Italy S.p.A. e Serenity S.p.A.; 
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in data odierna si riunisce la commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi a tale fase 
della procedura. 

Il Presidente procede a dare lettura del disciplinare di gara e relativo allegato 
“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, laddove sono contenuti i criteri di 
valutazione delle offerte, riepilogando inoltre la modalità di valutazione delle 
offerte con riferimenti ai criteri di valutazione di natura discrezionale mediante 
l’attribuzione di coefficienti tra 0 e 1 da parte di ciascun singolo commissario, 
data la presenza di un numero di offerte inferiore a tre. 

Con riferimento ai criteri di valutazione di natura quantitativa il Presidente 
precisa che i punteggi relativi verranno assegnati mediante l’applicazione 
della formula prevista al punto 19.2 del Disciplinare di gara sulla base dei 
valori offerti in sede di offerta tecnica da parte degli operatori economici. 

La commissione procede alla valutazione delle offerte relativamente ai criteri 
di natura discrezionale, seguendo l’ordine dei criteri come previsto nel 
Disciplinare di gara. 

In particolare, con riferimento a ciascun operatore economico ciascun 
commissario assegna il proprio coefficiente sulla base di quanto previsto nel 
Disciplinare di gara. Per ciascun criterio la commissione procede quindi al 
calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. 

Non si procede alla riparametrazione di primo livello dei coefficienti secondo 
la formula contenuta nel Disciplinare di gara in quanto, per ciascun singolo 
criterio, almeno un operatore economico ha ottenuto il coefficiente massimo. 

A ciascun singolo criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal 
prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato. 

Nell’Allegato A al presente verbale, a formarne parte integrale e sostanziale, 
vengono riepilogati i coefficienti ed i punteggi attribuiti da ciascun commissario 
alle offerte tecniche degli operatori economici con riferimento a ciascun 
criterio di valutazione di natura discrezionale. 

La commissione procede alla valutazione delle offerte relativamente ai criteri 
di natura quantitativa, seguendo l’ordine dei criteri come previsto nel 
Disciplinare di gara. 

Nell’Allegato B al presente verbale, a formarne parte integrale e sostanziale, 
vengono riepilogati i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle 
offerte tecniche degli operatori economici con riferimento a ciascun criterio di 
valutazione di natura quantitativa. 

Il Presidente della Commissione da quindi atto che alle offerte tecniche 
presentate sono stati assegnati i seguenti punteggi tecnici: 

 Essity Italia S.p.A.    69,10 

 Serenity S.p.A.    50,68 

Come previsto dal punto 19.4 del Disciplinare di gara, non avendo nessuno 
degli operatori economici ottenuto il massimo complessivo dei punteggi 
previsto per l’offerta tecnica, si procede alla riparametrazione di secondo 
livello, all’esito della quale si determinano i seguenti punteggi: 

 Essity Italia S.p.A.    70,00 
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 Serenity S.p.A.    51,34 

Il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara pertanto chiusa la 
seduta alle ore 16.00 e, contestualmente, dispone di procedere in seduta 
telematica all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori 
ammessi alla successiva fase della procedura. 

Il Presidente darà quindi mandato al RUP di comunicare a mezzo piattaforma 
telematica la data della successiva seduta telematica agli operatori economici 
interessati. 

Tregnago, 29 settembre 2022. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Maria Luisa Mazzola - Presidente della Commissione 

 

 

Stefano Broggio - Componente della Commissione 

 

 

Patrizia Gobbi - Componente della Commissione 

 

 

 












