
VERBALE N. 4

PROCEDURA  APERTA  FORNITURA  TRIENNALE  D.M.  PER  GINECOLOGIA
OSTETRICIA .  

  Fasc. T 332/2017.

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Febbraio 2019 alle ore 15.30 presso la sede della A.O. San Pio -
sita in Via dell’Angelo, 1 - si è riunito il Seggio di gara così composto :
D.SSA M. NICOLETTA MERCURI- PRESIDENTE
D.SSA CONCETTA INGLESE - SEGRETARIO
SIG.RA GIOVANNA DE MARCO– TESTIMONE 
Premesso che con delibera n. 532/2017 è stata indetta la Procedura Aperta per la fornitura triennale di
D.M. per Ginecologia Ostetricia ; che si è pervenuti a seguito del  verbale n. 3 del 28.11.2018 e alla
comparazione  economica  dei  prezzi  offerti  dalle  Ditte  ammesse  (  H.S.  HOSPITAL  SERVICE;
TECSUD SRL; COLOPLAST ; J&J; SURGICAL S.; FAD SRL; BRS CAPPUCCIO; FERMED Srl;
MV  MEDICAL  SOLUTIONS  SRL;  DBI;  INNOVAMEDICA;  SVAS  B.  SPA;  IDS  SRL),
all'individuazione degli aggiudicatari dei lotti posti a  base di gara nelle Ditte  SURGICAL S., FAD,
INNOVAMEDICA, TECSUD, IDS e H.S. HOSPITAL.  
Considerato  che,  per  procedere  all'aggiudicazione  definitiva,  così  come  previsto  dalla  normativa
vigente, art.81 c. 1 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, il RUP ,tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC, deve
acquisire   d'ufficio  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  delle  ditte
aggiudicatarie; che a seguito di verifica, è risultato che la Ditta Surgical Supplies ha una posizione
irregolare dal punto di vista fiscale ; inoltre non è stato possibile acquisire il D.U.R.C. , in stato di
elaborazione da parte dell'INPS. 
Dato atto che alla  Ditta Surgical S.,  con nota prot. 2853 del 30.01.2019 è stato richiesto di dare
chiarimenti entro 10 gg , e che il termine è decorso inutilmente.
Tanto premesso, il Seggio di gara decide di escludere la Ditta Surgical S. per esito negativo delle
verifiche  riguardanti  il  possesso dei  requisiti  generali  e  di  assegnare il  lotto  aggiudicato  (1)  alla
seconda aggiudicataria , Ditta Innovamedica, risultata tra l'altro regolarmente in possesso dei requisiti
tramite AVCPASS.
Del che, è verbale,  letto,sottoscritto e approvato.

   IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE
    firmato firmato

   IL TESTIMONE 
    firmato
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