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VERBALE N. 3 
APERTURA OFFERTA ECONOMICA 

 
Il giorno 31.08.2020 alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni della  Casa di Riposo IPAB Bisognin si è 
riunita la Commissione di Gara per  procedere alle operazioni di apertura delle offerte economiche 
pervenute nella piattaforma del mepa, della procedura negoziata  per l'affidamento del servizio di 
fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato secondo quanto 
indicato nel disciplinare di gara . 
 
Sono presenti alla seduta: 

Presidente: Zanin Dr. Giorgio direttore Ipab G.Bisognin; 
Componente : Vitaliani Michela istruttore amministrativo dell’IPAB “Bisognin “ di Sarego 
Componente: Vigo Dr. Andrea coordinatore infermieristico e di servizio dell’IPAB Bisognin di 
Sarego; 
Segretario Verbalizzante : Piccoli Maura istruttore economo dell’IPAB “G.Bisognin “ di 
Sarego. 
 
 
Richiamati i seguenti verbali:  

 verbale nr.1 in data 07.08.2020 delle operazioni di apertura documentazione amministrativa e 
tecnica;  

 verbale nr. 2 in data 27.08.2020 delle operazioni di consultazione e valutazione delle offerte 
tecniche e delle relative attribuzioni dei punteggi;  

 
Il Presidente verifica che i punteggi attributi alle agenzie concorrenti siano i medesimi inseriti relativi alla 
valutazione delle offerte tecniche  nella RDO nel Mepa. 
Il Presidente dà autorizzazione all’apertura nel sito del mepa delle buste virtuali contenenti le offerte 
economiche. 
 
Il Presidente di Commissione enuncia pertanto gli importi totali presentati nelle offerte economiche, 
firmate tutte digitalmente: 



- Agenzia GI GROUP  € 184.848,10; 
- Agenzia MANPOWER SRL € 184.848,00; 
- Agenzia STAFF SPA € 184.062,76; 
 
Il Presidente della commissione evidenzia che l’importo delle offerte economiche sono al di sotto della 
base d’asta. 
 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che in base al Disciplinare di Gara il punteggio massimo 
dell'Offerta Economica è punti 30, da attribuire, applicando la seguente formula di proporzionalità 

inversa come calcolata del sistema: 

Y=    prezzo minore offerto*punteggio massimo (30) /  prezzo offerto ditta 
 

Concorrente  
 Offerta 
economica  

STAFF SPA 30 

GI GROUP SPA 29,87 

MANPOWER SRL 29,87 

 
La piattaforma della RDO procede in modo automatico secondo la formula inserita a monte della 
procedura ad effettuare i calcoli e a delineare la graduatoria provvisoria di aggiudicazione. 
 
La Commissione Giudicatrice prende atto del calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun 
concorrente. Dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio attribuito al prezzo, si 
desume la seguente formulazione della graduatoria finale: 
 

Concorrente  Offerta tecnica  
 Offerta 
economica  

Punteggio 
complessivo 

Graduatoria 
provvisoria 

GI GROUP SPA 70 29,87 99,87 1 

MANPOWER SRL 66,36 29,87 96,23 2 

STAFF SPA 48,30 30 78,30 3 

  
Il Presidente della Commissione rileva che l’offerta del concorrente Agenzia GI GROUP prima nella 
graduatoria provvisoria. 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente: f.to Zanin dr Giorgio 

Il Componente : f.to Vitaliani Michela 

Il Componente: f.to Vigo dr. Andrea 

Il Segretario: f.to Piccoli Maura  
 


