
 

           ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL  SEGGIO DI GARA 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di maggio presso i locali sede   dell’Area   P.E., si è

riunito in seduta riservata, il  Seggio di  gara così  composto: Presidente Dott.ssa Maria Nicoletta

Mercuri, Testimone Dott. Manlio Parente, Segretario  Cinzia Fiamma. 

per decidere in merito all’aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante la

procedura  “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO ALLERGENI PER VARIE

UU.OO.CC. - FASC. C370/2018”.

Premesso   
che  come risulta dal verbale di gara n. 1 del 22 gennaio 2018 il seggio di gara dopo l'esame della
documentazione amministrativa, pervenuta da parte delle ditte F.I.R.M.A. (solo parzialmente per
il lotto n. 1)  e Stallergenes (solo per le lancette), decise di ammetterle al prosieguo della gara e,
successivamente  di  trasmettere  le  schede  tecniche  delle  ditte  medesime,  al  Direttore U.O.  di
Farmacia   per  la  valutazione  di  conformità,  al  fine  di  verificare  la  corrispondenza  tra  quanto
offerto e quanto richiesto;
che con  nota  n.  prot.  2779/F/2019  il  Direttore  di  Farmacia,  chiedeva  di  acquisire  la
documentazione per tutti i lotti richiesti e per tale motivo restituiva la documentazione tecnica
trasmessa e pertanto, venivano inoltrate ulteriori  richieste di invio documentazione tecnica ed
amministrativa ad altre ditte operanti nel settore merceologico considerato ed essendo le stesse
rimaste inevase, si era proceduto ad inviare richiesta diretta di offerta tecnica alla ditta Lo Farma,
quale aggiudicataria della precedente gara;
che le  schede  tecniche  pervenute  dalla  ditta  Lo  Farma,  insieme  alla  documentazione  tecnica
inviata  dalle  ditte  precedentemente  menzionate,  sono  state  trasmesse  al  Direttore  U.O.C.  di
Farmacia  per  la  valutazione  di  conformità,  al  fine  di  verificarne  la  corrispondenza  tra  quanto
offerto rispetto a quanto richiesto;

Rilevato
che  con nota protocollata del n. 10824/F del 06.05.2019 il Direttore di Farmacia trasmetteva la
relazione del Responsabile delle UU.OO.CC. richiedenti gli allergeni, da cui si evince la conformità
dei dispositivi proposti dalle ditte F.I.R.M.A., Stallergenes e LO FARMA rispetto alle caratteristiche
tecniche precisate nella richiesta de quo.
Per le suesposte motivazioni, le ditte summenzionate vengono ammesse al prosieguo della fase
successiva di gara.

Il  presente estratto del  verbale di  gara viene pubblicato sul sito aziendale ai  sensi  dell’art.  29,

comma1 del D.Lgs.50/2016

                                                                                                                                                                                                        

I COMPONENTI                IL PRESIDENTE  
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