
ESTRATTO VERBALE N° 4
Procedura aperta per la fornitura PER TRE ANNI + SEI MESI DI PROROGA TECNICA DI PER TRE ANNI + SEI MESI DI PROROGA TECNICA DI 
“DISPOSITIVI MEDICI PER TRATTAMENTI DIALITICI” DELL 'AZIENDA OSPEDALIERA “DISPOSITIVI MEDICI PER TRATTAMENTI DIALITICI” DELL 'AZIENDA OSPEDALIERA 
“G. RUMMO”.“G. RUMMO”.

ESTRATTO VERBALE CONCLUSIVO  

L’anno 2019 il giorno diciasette del mese di maggio presso i locali dell'Area Provveditorato Economatoresso i locali dell'Area Provveditorato Economato  
si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così composto:si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così composto:

•• Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI – PresidenteDott.ssa Maria Nicoletta MERCURI – Presidente

•• Sig.na Giovanna DE MARCO - Segretario Sig.na Giovanna DE MARCO - Segretario 

•• Dott.ssa Claudia Casazza - Dott.ssa Claudia Casazza - TestimoneTestimone

Il Seggio di gara letti :
- il verbale  n°1 del 09/11/2017 con il quale il Seggio di gara, in seduta pubblica,dopo l’esame della 
documentazione amministrativa, decide di ammettere alla gara le ditte concorrenti e rinvia ad altra seduta 
con data da definire l'apertura della documentazione tecnica - campionatura;
-  il  verbale n°2 del  18/07/2018 con il  quale il  Seggio di  gara,  in seduta pubblica gara,  procede 
all'apertura dei plichi contenenti le schede tecniche e campionatura delle ditte ammesse, e le trasmette 
alla Commissione Tecnica nominata con delibera n°293/2018, per la valutazione e l'attribuzione dei 
punteggi di qualità,   di qualità,  secondo le prescrizioni capitolari; 
- il verbale n°3 del 16/01/2019, relativo alla seduta pubblica in cui il Seggio di gara  dopo aver fatto Seggio di gara  dopo aver fatto 
visionare ai rappresentanti presenti le schede valutative con i punteggi di qualità, attribuiti in seduta visionare ai rappresentanti presenti le schede valutative con i punteggi di qualità, attribuiti in seduta 
riservata, procede all'apertura delle offerte economiche delle  ditte ammesse  riservata, procede all'apertura delle offerte economiche delle  ditte ammesse  a seguito di valutazione a seguito di valutazione 
tecnica, e le trasmette tecnica, e le trasmette  alla UO Provveditorato, affinché vengano riportati i prezzi sulle schede tecniche e  alla UO Provveditorato, affinché vengano riportati i prezzi sulle schede tecniche e 
proceda attraverso la normalizzazione dei punteggi qualità-prezzo alla individuazione delle Ditte proceda attraverso la normalizzazione dei punteggi qualità-prezzo alla individuazione delle Ditte 
aggiudicatarie per lotto;aggiudicatarie per lotto;
- preso atto dei prezzi praticati,propone di aggiudicare la fornitura,  per un totale annuale di  €. 
123.886,00 + IVA – totale x tre anni €. 371.658,00 + IVA

    Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29,comma 1 del
D. Lgs. 50/2016

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE
__Firmato____  _____  Firmato_

IL TESTIMONE
FirmatoFirmato


