
VERBALE  DI  ESAME  DELLA  DOCUMENTAZIONE  RELATIVA  ALL'AVVISO  DI
INDAGINE  DI  MERCATO  PER  P.N.  CATETERI  PER  TERMOABLAZIONE  PER
L'U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE. FASC. T 296-2018 

Verbale n. 3

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 9,30 presso la sede dell’A.O. “ San Pio”
sita in Via dell’Angelo ,1 si è riunito il Seggio di gara così composto :
 D.ssa Nicoletta Mercuri     – Presidente 
 D.ssa Concetta Inglese – Segretario verbalizzante
 Sig.ra Giovanna De Marco - Testimone  

Premesso che a  seguito di  richiesta  dell'U.O.C. di Farmacia di  acquisto annuale di cateteri  per
termoablazione delle patologie da insufficienza venosa degli arti inferiori in uno con l'attestazione
di infungibilità/esclusività della Medtronic I.Spa da parte del Direttore ff dell'U.O.C di Chirurgia
Vascolare ,è stato pubblicato sul  B.U.R.C. e  in  data  24/09/2018 sul   sito  internet  aziendale un
“AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  CATETERI  PER  TERMOABLAZIONE  PER
L'U.O.C.  DI  CHIRURGIA VASCOLARE”  con  invito  agli  operatori  economici  interessati  a
comunicare  entro  la  data  del  15.10.2018  e  tramite  pec  mail  inoltrate  a  ufficio.gare@pec.ao-
rummo.it il proprio interesse a partecipare alla P.N. de quo  ; 
che con prot. 23078 del 21.09.2018 la Ditta Medtronic I. è stata invitata a presentare offerta;
che con verbale n° 1 del 18/10/2018 si è preso atto che nel termine ultimo fissato ( 15.10.2018)
sono pervenute l'offerta della Medtronic I. e tramite pec mail indirizzate a  ufficio.gare@pec.ao-
rummo.it n.3 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Operatori Economici : MEDICORP
SRL, MEDTRONIC I. e SAVEL RF SRL e che le offerte sono state inviate al Direttore di Farmacia
e al Direttore ff dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare per la relazione tecnica di conformità;
che con verbale n° 2 del 06.11.2018 si è preso atto altresì della relazione tecnica del Direttore ff.
della UOC Chirurgia Vascolare che ha ritenuto non conformi le offerte delle Ditte MEDICORP
SRL e SAVEL RF SRL , mentre ha rirtenuto conforme l'offerta della Ditta MEDTRONIC I;
considerato  che  nel  termine  previsto  dall'ADI  (15.10.2018  ore  12:00)  è  pervenuta  anche  la
manifestazione di interesse della Ditta ACILIA HS SRL che, per mero errore materiale , non è stata
rilevata e scaricata ;
che per via di un successivo controllo delle pec mail pervenute,solo in data odierna la pec mail è
stata presa in considerazione  .
Tanto premesso, il Seggio di gara decide di trasmettere la documentazione tecnica inviata dalla
Ditta ACILIA HS SRL nei termini prescritti , al Direttore di Farmacia e al Direttore ff dell'U.O.C.
di Chirurgia Vascolare affinché esprimano relazione tecnica di conformità .
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato firmato

IL TESTIMONE

firmato
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