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COPIA INTEGRALE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 
DI GARA N°3 DEL 01/04/2021 

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEL-
LE CARTELLE CLINICHE DI RICOVERO IN REGIME ORDINARIO E DAY 

HOSPITAL E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA PER IL P.O. 
“G.RUMMO” DI BENEVENTO ED IL P.O. “S. ALFONSO MARIA 

DE’LIGUORI”DI S. AGATA DEI GOTI 
 

IMPORTO DELL’APPALTO A BASE DI GARA:   €. 300'000,00 (al netto d’IVA) 

IMPORTO TOTALE STIMATO EX ART. 35 c.4:   €. 400'000,00 (al netto d’IVA) 

 
 

********************** 
 
 
L’anno duemilaVENTUNO, il giorno 01 del mese di APRILE, presso gli uffici della UOC Manu-
tenzione e Gestione del Patrimonio, siti al Piano Terra del “Padiglione S.MARIA DELLE GRAZIE” 
del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” dell’A.O. “SAN PIO” Via dell’Angelo, 1, Benevento, 
 

Premesso 
 
- Che con delibera del Direttore Generale n°494 del 20/07/2020, è stata indetta la gara per procedu-

ra aperta, per l’affidamento del “Servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di ri-
covero in regime ordinario e day hospital e di altra documentazione sanitaria per il P.O. “G. 
Rummo” di Benevento ed il P.O. “S. Alfonso Maria de’Liguori” di S. Agata dei Goti (BN)” del-
l'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento”, già Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, con ag-
giudicazione ai sensi dell’Art.95 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 (Codice di Contratti Pubblici), 
per un importo a base di gara pari ad €. 300'000,00 oltre IVA, approvando con il succitato atto il 
bando, il disciplinare di gara e tutti gli allegati necessari all’espletamento della procedura di gara 
di che trattasi da pubblicarsi sulla piattaforma SIAPS di cui appresso; 

- Che la procedura di selezione, è gestita interamente con sistemi telematici come previsto dall’Art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto l’attivazione e l’espletamento della predetta procedu-
ra l’A.O. si avvale della piattaforma software SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sani-
tà) presente sul sito web della SO.RE.SA S.p.A.; 

- Che la procedura di selezione, è stata pubblicata sul sito web della SORESA SpA nell’apposita 
pagina web in data Ottobre 2020; 

- Che sulla medesima pagina web del portale SORESA, sono stati pubblicati anche i chiarimenti 
richiesti dai concorrenti; 
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- Che, il termine di invio delle offerte al Sistema SIAPS stabilito la documentazione di gara e rela-
tivo avviso telematico pubblicato alla pagina web della procedura di gara, è stato fissato alla data 
del 09/11/2020 ed al successivo termine alla data dell’11/12/2020 (come specificato nel disposto 
Deliberativo di nomina della Commissione giudicatrice di cui appresso); 

- Che, con Deliberazione del D.G. n°64 del 03/02/2021 resa immediatamente esecutiva, si è prov-
veduto a nominare apposita Commissione di gara così composta: 
- Arch. Filippo SERINO (Direttore UOC Man. e gest.Patr.)  in funzione di - Presidente 
- Dott.ssa Annarita Della Camera (Dir.Medico IPAS)                    “            - Componente 
- Dott.ssa Filomena Tizzani (Pos. Org. Dip.Oncologico-Servizi)                  “     - Componente 
- Geom. Leonardo DE GENNARO (Ass. Tecnico UOC Man. e gest.Patr.)  “    - Segretario verbalizzante 

- Che, previa istituzione del Seggio di gara, sono state espletate le relative attività in data 
24/11/2020, in data 21/12/2020 ed in data 18/01/2020, giusto i Verbali del Seggio di gara n°1, 
n°2 e n°3; 

- Che così come previsto dal disciplinare di gara, per l’inizio delle operazioni da parte della Com-
missione di gara appositamente nominata (da effettuarsi elettronicamente tramite la piattaforma 
software SIAPS di SORESA), il Responsabile del Procedimento con P.E.C. del 16/02/2021, ha 
comunicato all’unica ditta concorrente che ha prodotto l’offerta e caricata sul sistema SIAPS 
“Consorzio CSA scpa” che, in data 24/02/2021 si sarebbe tenuta la seduta pubblica in “modo vir-
tuale”; inoltre ha provveduto a pubblicare telematicamente a mezzo Sistema SIAPS in data 
22/02/2021 l’informazione della fissazione della seduta pubblica ai fini del prosieguo della pro-
cedura di selezione come regolamentato nel Disciplinare di gara con la procedura telematica ivi 
prevista; 

- Che, in data 24/0/2021 come sopra richiamato, si è insediata la Commissione di gara apposita-
mente nominata e si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, giusto Verbale Commissione di ga-
ra n°1 del 24/02/2021; 

- Che, in data 24/03/2021 si è tenuta la seconda seduta di gara riservata (Verbale n°2), in tale sedu-
ta, i lavori della Commissione possono così riassumersi: 
1) sono terminati i lavori di valutazione dell’ “unica” offerta tecnica, previa attribuzione dei giudizi ed at-

tribuzione dei relativi coefficienti fissati nella tabella di cui all’Art.29 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

3) la Commissione ha infine stabilito di poter procedere ad inserire i dati inerenti la predetta valutazione 
tecnica di cui al punto 1), sulla piattaforma software SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sa-
nità) della SO.RE.SA S.p.A., ai fini del prosieguo della procedura di gara così come regolamentato dal 
disciplinare di gara. 

- Che, in seguito alle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione di gara in merito al completa-
mento della valutazione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti così come sopra riportato, 
l’Area Provv-Economato con P.E.C. del 29/03/2021, ha comunicato all’unica ditta concorrente 
che ha prodotto l’offerta e caricata sul sistema SIAPS “Consorzio CSA scpa” che, in data 
01/04/2021 si sarebbe tenuta la seduta pubblica in “modo virtuale”, per l’apertura dell’offerta e-
conomica. 

Ciò Premesso 
 

Alle ore 9:55 l’Arch. Filippo SERINO nella veste di Presidente, alla presenza dei sopra citati com-
ponenti la Commissione di gara informati preventivamente per le vie brevi, per il prosieguo della 
gara in seduta pubblica, da tenersi in “modo virtuale” come previsto da relative procedure telema-
tiche dal sistema SIAPS, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente preliminarmente si richiama alle n°1 seduta riservata, richiamata in premessa, 
di cui al rispettivo verbale n°2, dal quale risulta essere stata esaminata e valutata l’offerta tecnica 
dell’”unica concorrente” ammessa a tale fase, il cui risultato è riportato nella scheda valutativa alle-
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gata al succitato verbale; valutazione effettuata così come specificato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

Inoltre il Presidente rende noto che, sul sistema SIAPS sono stati inseriti i dati risultanti dal-
la valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di gara, utilizzando l’apposita scheda web “Va-
lutazione Tecnica”: assegnando il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente. 
 
 Ai fini delle attività “pubbliche” di gara, si rende noto che, alle ore 10:00 circa della seduta vir-
tuale di cui al presente, viene attivata la funzione “Conversazione” sul sistema SIAPS. 
 

Il Presidente di Commissione rende noto e quindi, visibile in maniera “virtuale”, il punteg-
gio finale ottenuto dalla ditta concorrente rispetto al punteggio massimo stabilito dal disciplinare di 
gara (70 su 100) richiamato al punto “18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, come appresso ri-
portato nella tabella che segue, nella quale vengono riportate le risultanze della valutazione effettua-
ta:  

Offerta 
N° CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

“Offerta tecnica” 

1 Consorzio CSA ScPA” 52,00 
 

Pertanto, in base alle risultanze dei lavori effettuati dalla Commissione di gara, il concorren-
te di cui alla precedente tabella viene ammesso alla fase successiva della gara, riguardante l’ “aper-
tura telematica” sul sistema SIAPS dell’offerta economica, prodotta dal concorrente come regola-
mentato dal disciplinare di gara al punto “17. OFFERTA ECONOMICA”. 

 
La Commissione di gara quindi, procede ad effettuare le richiamate operazioni di apertura 

dell’offerta economica sul sistema SIAPS, attivando la sezione relativa al “Riepilogo Finale”, per-
tanto per il concorrente viene attivato il comando “Apertura buste” ed estrapolando le informazioni 
economiche richieste dal disciplinare di gara al predetto punto 17. 

 
Viene aperta quindi, la relativa “Busta” compilata dal concorrente e firmata digitalmente, 

viene poi scaricato e stampato il relativo file previa verifica dell’apposizione della firma digitale. 
 

 Effettuate le predette attività sul sistema SIAPS, il Presidente rende noto e quindi, visibile in 
maniera “virtuale”, i risultati dell’apertura dell’offerta economica prodotta dal concorrente e stam-
pata coma sopra descritto; i risultati vengono riportati nella tabella che segue: 

N° CONCORRENTE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
OFFERTO (€.) 

IMPORTO CO-
STI AZIENDALI 
SICUREZZA (€.) 

IMPORTO STI-
MA COSTI 

MANODOPERA 
(€.) 

1 Consorzio CSA ScPA” 240'000,00 4'800,00 35'000,00 

 
La Commissione quindi, in conformità del disciplinare di gara al punto “18.2 METODO DI 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA”, sul “Sistema SIAPS” ef-
fettua le operazioni relative al calcolo dell’offerta economica con i comandi previsti a sistema, con 
l’applicazione della formula pre-impostata in sede di creazione della gara:  

X = pb x 30 : po 
dove 
X = punteggio da attribuire alla Ditta concorrente 
pb = prezzo più basso 
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30 = punteggio massimo 
po = prezzo offerto dalla Ditta 

restituendone i relativi risultati: 

N° CONCORRENTE 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 

1 Consorzio CSA ScPA” €. 240'000,00 30,00 

 
 
La Commissione di seguito, sempre “a sistema” (SIAPS) perfeziona la fase relativa alla 

classificazione dell’offerta economica ammessa e quindi, formalizza la graduatoria con il punteggio 
complessivo relativo alla qualità (Offerta Tecnica) ed al prezzo  (Offerta Economica): 

 
N° CONCORRENTE PUNTEGGIO 

“Offerta Tecnica” 
PUNTEGGIO 

“Offerta Economica” TOTALE 

1 Consorzio CSA ScPA” 52,00 30,00 82,00 

 

A conclusione della procedura di gara e dalla graduatoria su esposta, risulta classificatosi al 
primo posto, in quanto “unico concorrente” il “Consorzio CSA ScPA”, il quale ha ottenuto il mi-
glior punteggio complessivo così come previsto dal disciplinare di gara e quindi, la Commissione di 
gara, approva la graduatoria come sopra esposta e invia a tal uopo le risultanze dei lavori svolti dal-
la medesima Commissione, previo inoltro della copia del presente verbale al Responsabile Unico 
del Procedimento - Direttore della UOC Provveditorato-Economato, per i successivi adempimenti 
e provvedimenti di sua competenza. 
 
 Riguardo l’attività telematica di “Conversazione”, si prende atto che, non risulta essere stato 
inviato alcun messaggio per eventuali richieste e/o comunicazioni a mezzo del sistema SIAPS. Tale 
attività telematica è stata chiusa alle ore 10:17 circa. 

 
Alle ore 10:18 circa la Commissione termina i propri lavori “seduta di gara pubblica virtuale” e la 
seduta viene chiusa. 
 

Il presente verbale consta di n°4 (quattro) pagine numerate, nonché dalla documentazione 
allegata che ne costituisce parte integrante: 
- copia offerta economica del concorrente “Consorzio CSA ScPA” 
 
Del ché è verbale 
 
LA  COMMISSIONE                                                    
 

- Arch. Filippo SERINO f.to  

- Dott.ssa Annarita Della Camera  f.to 

- Dott.ssa Filomena Tizzoni  f.to 

- Geom. Leonardo DE GENNARO (segretario verbalizzante) f.to 

 


