
Procedura negoziata tramite RdO sulla Piattaforma INTERCENT-ER SATER per l’affidamento della 
progettazione, fornitura e posa di cucine ed elettrodomestici per le residenze universitarie “Donati” e 
“San Filippo Neri” di Modena. C.I.G. 72572285FF. C.U.P. H16D17000110005. 

Verbale  
Oggi lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 10:00, presso un locale della Sede legale di ER.GO, in Via S. Maria 
Maggiore n.4, Bologna, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con la determinazione n.484 del 
06/12/2017 nelle persone di: 
- dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e 
patrimonio”), in qualità di Presidente; 
- sig. Massimo Zani, funzionario del Servizio Patrimonio di ER.GO, componente; 
- geom. Sara Fortini del Servizio Patrimonio di ER.GO, componente. 
E’ presente, in qualità di Autorità di gara, il dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, funzionario responsabile 
dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 
dematerializzazione". 
Preliminarmente la dott.ssa Dolci ricorda che entro il termine fissato – 05 dicembre 2017, ore 10:00 – sono 
pervenute sulla piattaforma SATER le offerte delle seguenti due Ditte: 
1. Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino, con sede in Via Grandi 20, 41033 Concordia sulla Secchia (MO); 
2. Progetto Arredo di Angelone Giovanni, con sede in Via dei Fonditori 28, 41122 Modena. 
Ricorda, altresì, che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016: Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70; Offerta economica: 
punteggio massimo punti 30, secondo gli elementi di valutazione e le modalità indicate nei documenti di gara. 
Alla presenza del dott. Grasso, la Commissione procede all’apertura ed al controllo della documentazione 
amministrativa caricata sulla piattaforma: tutto risulta regolare. Così come risultano regolarmente consegnate 
dalle Ditte concorrenti le campionature richieste. 
Successivamente, la Commissione procede all’apertura ed allo scarico da SATER della documentazione 
relativa alle Offerte tecniche presentate, che viene stampata per consentirne la valutazione in sedute riservate.  
La dott.ssa Dolci ricorda i criteri di valutazione indicati nel Capitolato, di cui qui di seguito viene riportato uno 
stralcio: 

A) OFFERTA TECNICA (Massimo punti 70) 
Fermo restando quanto descritto nel presente CSA e con riferimento agli obiettivi di qualità indicati, l’Offerta Tecnica verrà valutata 
secondo i seguenti criteri/parametri: 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi      Max punti 20 
Il punteggio verrà attribuito valutando il design degli arredi, le finiture superficiali, la varietà dei colori disponibili su campionario, la 
funzionalità, l’accessoriabilità. 
b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali      Max punti 20 
ll punteggio verrà attribuito valutando la qualità dei materiali, delle finiture, della ferramenta e degli accessori, tenendo conto delle 
certificazioni degli stessi e degli aspetti tecnici innovativi. 
c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici                  Max punti 20 
ll punteggio verrà attribuito valutando la qualità dei prodotti, le caratteristiche tecniche, il contenimento dei consumi energetici. 
d. Soluzione progettuale        Max punti 10 
Il punteggio verrà attribuito valutando l’ottimizzazione e la valorizzazione degli spazi, la composizione degli arredi e le proposte 
migliorative dal punto di vista distributivo. 

La dott.ssa Dolci precisa, inoltre, che è prevista una clausola di sbarramento e che, pertanto, le ditte che non 
raggiungeranno i 35 (trentacinque) punti nella valutazione della qualità prima della riparametrazione non 
saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche; 
Durante la valutazione, la Commissione redige una tabella dove è riportato in sintesi il contenuto delle due 
Offerte Tecniche (vedi allegato). 
Dopodiché attribuisce i punteggi direttamente sul sistema SATER, che effettua in automatico anche la 
riparametrazione. 
Per quanto riguarda le Offerte Tecniche, la Commissione dà conto del seguente esito: 
1. PROGETTO ARREDO: 70 punti 
2. PEDERZOLI MOBILI: 67,50 punti 
Entrambe le proposte tecniche risultano pienamente rispondenti alle esigenze espresse nel Capitolato. 
L'offerta di PROGETTO ARREDO risulta leggermente migliore sotto il profilo della soluzione progettuale. 
La Commissione procede, quindi, all’apertura delle Offerte Economiche e all’assegnazione direttamente su 
SATER dei relativi punteggi: 
1. PEDERZOLI MOBILI: 3% ribasso (coefficiente applicato 1): 30 punti  
2. PROGETTO ARREDO: 2% ribasso (coefficiente applicato 0,66): 19,98 punti 
Sommando i punteggi, SATER restituisce la seguente classifica finale: 
1. PEDERZOLI MOBILI: 97,50 punti (aggiudicataria) 
2. PROGETTO ARREDO: 89,98 punti (2^ classificata) 
La seduta si chiude alle 16.45. 
f.to Dott.ssa Loredana Dolci  f.to sig. Massimo Zani 
f.to geom. Sara Fortini   f.to Giuseppe Angelo Giovanni Grasso 


