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82100 BENEVENTO
AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

U.O. PROVVEDITORATO

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO F.U.
USO  TERAPEUTICO  E  NOLEGGIO  IMPIANTI  DI  STOCCAGGIO  E
VAPORIZZAZIONE CON SERVIZI ACCESSORI - FASC. C453/2017 

Estratto del VERBALE DI GARA N° 1

          Il giorno 12 marzo dell’anno 2018 alle ore 9:45 si è riunito presso i locali dell’Area P.E., al
fine di procedere alla verifica della documentazione amministrativa delle Ditte di seguito
elencate, il Seggio di gara così composto:

 Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri      –  Presidente

 Dott.     Maurizio            Lombardi    – Testimone

 Sig.ra     Cinzia               Fiamma      –  Segretario

Accertato 
che sono pervenute le offerte da parte delle ditte : RIVOIRA, AIR LIQUIDE E MEDIC AIR, il
Seggio di gara procede all'esame preliminare dei plichi pervenuti perfettamente sigillati,
contenenti la documentazione amministrativa e la stessa è risultata per tutte e tre le ditte,
conforme  alle  prescrizioni  capitolari,  ad  eccezione  della  ditta  AIR  LIQUIDE  che  farà
pervenire in seguito l'attestazione di acquisizione del PASSOE;

che  si è dato seguito all'apertura delle buste e dei plichi contenenti la documentazione
tecnica, anche  questa  risulta  completa  secondo  quanto  indicato  nel  CSA, per  le  ditte
suindicate; 

Precisato 
che il seggio di gara si riserva pertanto di trasmettere la documentazione tecnica delle
suddette ditte  alla Commissione di Gara, dopo che la stessa sarà nominata con apposito
atto deliberativo.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti:

IL PRESIDENTE                                                                       I COMPONENTI                           
 
      FIRMATO                                                                                                            FIRMATO
                                                                                                                                    FIRMATO
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