
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di esecuzione degli esami di laboratorio 

connessi alla sorveglianza sanitaria [C.I.G. Z972456B80] –– 

Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

21 novembre 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno vent’uno del mese di novembre alle ore 

14,00 nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così 

composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Monisio Irene, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura di 

«Affidamento del servizio di esecuzione degli esami di laboratorio connessi 

alla sorveglianza sanitaria [C.I.G. Z972456B80]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1046 del 17 luglio 2018 venne indetto 

un’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — 

del Codice, aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice; 



— con disciplinare di gara [protocollo n. 80149 del 5 novembre 2018] 

vennero invitate a partecipare alla gara le seguenti imprese: 

1. Cerba HC Italia s.r.l. –– via Bernardo Quaranta n. 57 –– 20139 Milano –

– codice fiscale 01579220177 e partita Iva 07327190158 –– pec: 

cerba@pec.cerbahealthcare.it;  

2. Laboratorio Pasteur s.r.l. –– corso G. Giolitti n. 21 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 00296110042 –– pec: 

laboratorio.pasteur@legalmail.it; 

3. Bio Data s.r.l. –– via Matteotti n. 14 C –– 16033 Lavagna (GE) –– codice 

fiscale 00984660100  e partita Iva 00174920991–– pec: bio-data@pec.it;  

— il disciplinare di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 20 novembre 2018 per la presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta una offerta e precisamente: 

1.  Laboratorio Pasteur s.r.l. –– corso G. Giolitti n. 21 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 00296110042 –– pec: 

laboratorio.pasteur@legalmail.it; 

materiale che è stato custodito nell’armadio chiuso a chiave posto 

nell’ufficio Appalti del settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

parimenti chiusa a chiave; 

Il seggio di gara esamina l’esterno dei plichi pervenuti e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». Procede quindi all'apertura delle buste pervenute, 

numerandole in ordine progressivo. Lo stesso numero viene riportato sulle 

buste poste all’interno e contraddistinte rispettivamente con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa», «Busta 2 — Offerta tecnica» 
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e «Busta 3 — Offerta economica». 

Procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la dicitura «Busta 

1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, che vengono contrassegnati con il numero progressivo attribuito al 

plico e autenticati mediante sottoscrizione di tutti i commissari, 

verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’unico 

concorrente in gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara 

ed è regolare; 

2. ammette alla gara il concorrente Laboratorio Pasteur s.r.l. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico 

nella quale la commissione giudicatrice procederà all’apertura della «Busta 

n. 2 — Offerta economica» con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Successivamente, alla presenza dei testimoni, il materiale di gara viene 

depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti 

chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 14,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Monisio Irene 

 Basano Milena 

Pubblicato sul profilo del committente il 23 novembre 2018 


