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Procedura aperta accelerata per l’affidamento del servizio assicurativo della responsabilità civile
terzi e  dipendenti (RCT/O) dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento (CIG n.7783300658)

VERBALE N.1 DEL 22.02.2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventidue  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  10.15  a  Benevento,  alla  via

dell’Angelo n.1, presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito P.E.)  dell’A.O. “San Pio”

di  Benevento,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  il  Seggio di  gara relativo  alla  gara  in  oggetto,  indetta  con la

deliberazione  n.73  del  31.01.2019,  così  composto:  Presidente:  Dott.ssa  Maria  Nicoletta  Mercuri,  Direttore

dell’U.O.C. P.E., Segretario verbalizzante Dott. Manlio Parente (U.O. P.E.), Testimone Dott. Maurizio Lombardi

(U.O. P.E.). 

Il Seggio di gara verifica tramite il Sistema  informatico SIAPS-So.re.Sa., che è stata collocata ed inviata allo

stesso Sistema, entro il termine prescritto dal bando di gara (ore 12 del giorno 21.02.2019), una sola offerta

(Registro  di  Sistema  PI002002-19  del  20.02.2019),  ed  in  particolare  da  parte  della  Compagnia  Am Trust

International DAC, Succursale in Italia. 

Il  Seggio  di  gara,  successivamente,  procede  allo  sblocco  telematico  della  predetta  offerta,  nonché  alla

constatazione e verifica della documentazione amministrativa allegata dalla suddetta concorrente, riscontrando la

conformità della stessa documentazione rispetto a quella richiesta nel disciplinare di gara. 

Il Seggio di gara, a questo punto, procede ad ammettere la concorrente  Am Trust International DAC, Succursale

in Italia, al prosieguo della gara de qua, provvedendo  agli adempimenti di cui all’art.29, comma 1 del D.Lgs.

50/2016 ss.mm.ii..       

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 11.30.     

   

       Il Presidente firmato

Il Segretario verbalizzante  firmato

Il Testimone firmato     
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