Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
COMMISSIONE

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di dietologo presso l’Ufficio Sanitario – Sezione
Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Liguria della Guardia di Finanza.
Periodo: 01 marzo 2020 – 31 dicembre 2021.
C.I.G.: Z902ACA917

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’anno 2020, addì 11 del mese di febbraio alle ore 14:00 circa in Genova, presso la caserma
“San Giorgio”, sede del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria, viene redatto il
presente verbale per dare atto che la sottonotata Commissione, nominata dal Comandante
dell’Ente con Atto Dispositivo n. 152 del 06 febbraio 2020 e composta da:
•
•
•

Magg.
Cap. Medico
Mar. O.

Marco Sandri
Rocco Sciaraffa
Baima Francesco

- Presidente,
- Membro,
- Membro e segretario,

si è riunita, in seduta pubblica, al fine di provvedere alla valutazione delle offerte pervenute
sulla piattaforma Internet “Acquistinretepa.it” del Mercato Elettronico per la P.A.,
relativamente alla procedura per l’affidamento dell’incarico di dietologo presso il
Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Genova per il periodo compreso dal 01 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, di cui alla procedura A.S.P. n. 2491798 pubblicata tramite
piattaforma Consip S.p.A., la cui scadenza era prevista per il giorno 06 febbraio 2020 alle
ore 10:00.
La Commissione procede:
- alla verifica della completezza della documentazione amministrativa richiesta dalla
stazione appaltante;
- alla verifica dei requisiti generali dichiarati dai professionisti, di cui al punto 5., lettera A.
del Capitolato Tecnico Speciale;
- alla verifica dei requisiti specifici dichiarati dai professionisti, di cui al punto 5., lettera B.
del Capitolato Tecnico Speciale;
- alla verifica dei requisiti di carattere generale dichiarati dai professionisti, di cui all’articolo
6., lettera A. del Disciplinare di Gara;
- alla verifica dei requisiti di capacità tecnica dichiarati dai professionisti, di cui all’articolo
6., lettera B. del Disciplinare di Gara;

Le operazioni eseguite sono riassunte nel documento “Riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute” allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante.
La Commissione, visti i punti 8. e 9. del Capitolato Tecnico Speciale, con i quali vengono
sanciti rispettivamente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed i criteri di valutazione
dell’offerta economica dei professionisti, procede alla valutazione della documentazione
dell’offerta tecnica presentata dall’unico offerente e all’apertura dell’offerta economica.
In virtù di quanto prodotto dalla Dott.ssa Emilia Schiazza, nata a Milano il 16 maggio 1958
e residente in Genova, via Camposilvano n. 9, C.F. SCHMLE58E56F205U, la Commissione
assegna i sottonotati punteggi:
Offerta Tecnica
Valutazione finale
laurea di II livello
in Medicina e
Chirurgia.
Valutazione finale
di diplomi di
specializzazione
in Scienze
dell’Alimentazione.
Esperienze
professionali
pregresse in
qualità di
Dietologo
acquisite
nell’ambito della
pubblica
amministrazione
e/o Enti privati.
TOTALE

Valutazione conseguita

Punteggio
attribuito

98/110

3

50 e lode/50

15

Dal 06/1999 al 01/2020

40

58,00

La Commissione procede quindi all’esame dell’offerta economica presentata, pari ad €
14,50 per singola prestazione al lordo degli oneri e ritenute di legge, assegnando il
punteggio di 30 punti, in quanto unica offerta presentata.
Il punteggio totale quindi risulta pari a 88,00 punti (offerta tecnica + offerta economica: 58,00
+ 30,00 = 88,00).
Pertanto, valutata la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dai
partecipanti, la Commissione
PROPONE
di aggiudicare l’appalto per l’affidamento dell’incarico di dietologo presso l’Ufficio Sanitario
– Sezione Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Liguria della Guardia di Finanza per il periodo
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dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 alla Dott.ssa Emilia Schiazza, nata a Milano il 16
maggio 1958 e residente in Genova, via Camposilvano n. 9, C.F. SCHMLE58E56F205U.
Il presente verbale, che consta di n. 3 fogli singoli e dei relativi allegati, dopo la lettura e
conferma, viene sottoscritto dai componenti della Commissione di gara.
Fatto, letto e chiuso in data come sopra.
LA COMMISSIONE
_________________f.to_______________
(Magg. Marco Sandri) (Presidente)

_________________f.to_______________
(Cap. Medico Rocco Sciaraffa) (Membro)

_________________f.to________________
(Mar. O. Baima Francesco) (Membro e segretario)

V° SI APPROVA
__________________f.to_________________
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)
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