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VERBALE N. 1 

DEL SEGGIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA RELATIVA ALLE OFFERTE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI E SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA IN FAVORE 

DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE. 

CIG: 9024396F27.  

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio, alle ore 11:10 in Via Montereale, 

24 presso la SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi dell’Azienda sanitaria Friuli 

Occidentale, si è riunito il Seggio di gara per la valutazione delle Buste Economiche relative alla procedura 

in premessa indicata (RdO n. 29983). 

 

Della data, ora e luogo di apertura delle buste amministrative è stata data idonea comunicazione tramite 

messaggistica sul portale eAppaltiFVG e tramite avviso pubblicato sul profilo del committente - sezione 

Bandi di gara - in data 07.02.2022. 

 

Il Seggio è così composto: Costella dr.ssa Vania (Presidente), Scotton dr.ssa Alessia (componente e 

verbalizzante) e Azzano Sig.ra Eliana. 

Il Seggio è stato nominato per le vie brevi dal Direttore della SC Approvvigionamenti e gestione contratti 

beni e servizi. 

Il Seggio prende atto che presenziano telematicamente alla seduta odierna, tramite la piattaforma Zoom:   

- Sig. Azzola Roberto, C.I. n. 012090 del 21.03.2018 rilasciata dal Sindaco del Comune di Portogruaro con 

scadenza il 20.06.2028, in qualità di Presidente di Arkesis Coop. Soc. San. a R.L. ONLUS; 

 

Il Seggio prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte, fissato per le ore 

18:00 del 26.01.2022, sono pervenute le seguenti offerte come di seguito riportato:  

- Operatore economico 1: ARKESIS COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L. ONLUS; 

- Operatore economico 2: Coop. Stella. 

 

Dato atto che:  

-  la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà aggiudicata secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- come indicato negli atti di gara per la presente procedura è stata disposta l’inversione procedimentale di 

cui all’art. 133 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i., come confermato dal DL 76/2020 convertito con modificazioni in 

L. 120/2020;  

- l’utilizzo della piattaforma telematica serve a garantire l’integrità e la segretezza dell’offerta a presidio 

dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;  

 

In ragione di quanto indicato al paragrafo precedente, il Presidente del Seggio di gara procede, tramite il 

segretario verbalizzante, all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica degli operatori 

economici (tramite il segretario verbalizzante) e rileva quanto segue: 
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Concorrente P. prezzo offerto dal concorrente  

(prezzo a base d'asta € 1.056.132,00 per 

mesi 12) 

Offerta economica riformulata concorrente 1 -  

ARKESIS COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 

SANITARIA A R.L. ONLUS 

 

P1 

 

€ 929.160,00 

Offerta economica riformulata concorrente 2: 

Coop. Stella 

 

P2 

 

€ 1.029.623,08 

 

Provvede altresì a comunicare la graduatoria riepilogata come di seguito esplicitato: 

1. ARKESIS COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L. ONLUS 

2. Coop. Stella 

 

Alle ore 11.20 il Seggio dispone di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line delle offerte e gli 

altri adempimenti di competenza. 

 

Delle attività svolte è redatto il presente verbale che viene rimesso all’Amministrazione per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

La seduta si chiude alle ore 11.25.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Pordenone, 10.02.2022. 

 

Costella dr.ssa Vania – Presidente 

 

f.to 

Scotton dr.ssa Alessia -  Componente  f.to 

 

Azzano Sig.ra Eliana - Componente 

 

f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


