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VERBALE N. 3 

L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 17.00, presso la 

Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 

Cagliari, si è riunita la Commissione giudicatrice composta dai signori: 

 

Prof. Italo Ferino (Presidente); 

Prof. Anna Corrias (Componente); 

Dott. Maurizio Loi (Componente); 

 

Sono presenti i rappresentanti delle Ditte: 

1)    Dott. Gianmario Bini, rappresentante legale della PANalytical S.r.l. 

2)    Dott. Massimo Mirco Gianesella, rappresentante legale della Bruker Italia S.r.l. 

 

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i Commissari, dichiara 

aperta la gara ed assegna la funzione di segretario verbalizzante a Maurizio Loi. 

Il Presidente rammenta ai presenti che questa seduta è dedicata all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria della gara in 

parola, tenuto conto dell’anomalia dell’offerta, ai sensi di legge. 

Prima, però, di passare all’apertura di dette buste, comunica in breve quali siano 

state le operazioni svolte dalla Commissione nella seduta precedente, dato che non 

era aperta ai rappresentanti delle ditte in gara. In particolare, vengono comunicati i 

punteggi raggiunti dalle Ditte sulle caratteristiche tecniche della fornitura come 

riportato nel Verbale 2 e nel relativo allegato. 

Si procede, pertanto, all’apertura delle buste, il cui contenuto viene letto a voce alta 

dal Presidente. 

 



Le offerte economiche sono le seguenti: 

ditta TNX SRL     139.000,00 Euro 

ditta Bruker Italia SRL   115.000,00 Euro 

ditta Panalytical SRL   144.000,00 Euro 

 

Come riportato nell’articolo 6 del Disciplinare di gara vengono assegnati 40 punti alla 

ditta che ha offerto il prezzo più basso (Omin). Agli altri prezzi offerti (Ox) vengono 

assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare per mezzo della seguente 

formula: 

 

Punteggio = 40 * (Omin / Ox) 

 

Pertanto i punteggi relativi alla offerta economica risultano: 

 

ditta TNX SRL     Punteggio = 40 * (115.000 / 139.000) = 33,1 

ditta Bruker Italia SRL   Punteggio = 40 

ditta Panalytical SRL   Punteggio = 40 * (115.000 / 144.000) = 31,9 

 

Tali punteggi, sommati a quelli relativi all’offerta tecnica (vedi verbale n. 2) portano ai 

seguenti punteggi finali: 

ditta TNX SRL     26,5 + 33,1 = 59,6 

ditta Bruker Italia SRL   49 + 40 = 89 

ditta Panalytical SRL   58 + 31,9 = 89,9 

 

Terminate  le operazioni e i calcoli di rito, risulta che la Ditta, provvisoriamente 

aggiudicataria della gara di cui trattasi è la Ditta Panalytical SRL.  

La seduta è tolta alle ore 17.40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Presidente (F.to: Italo Ferino)  

Componente (F.to: Anna Corrias)  

Componente (F.to: Maurizio Loi)  

  


