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ESTRATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Fornitura di “ Osso Biologico per la UOC Ortopedia”. (FASC G 73/2019).

L’anno 2019, il  giorno 08 del mese di Luglio  presso la sede dell’U.O.C.  Provveditorato Economato 
dell'A. O. “ S. Pio” sita in Via dell’Angelo ,1 si  è riunito, in seduta riservata, il  seggio  di  gara così 
composto :
 D. ssa M. Nicoletta Mercuri – Presidente
 Sig.ra Giovanna De Marco – Segretario
Dott.ssa Claudia Casazza- Testimone

Premesso: 
- che a seguito della richiesta del Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera per l’approvvigionamento 
“ Osso Biologico, protesi di capitello radiale e protesi di trapezio per la UOC Ortopedia”, è stato 
pubblicato un' Avviso di Manifestazione d'interesse prot. N° 4929 del 21/04/2019, sul sito aziendale;
- che dalla valutazione tecnica del Responsabile FF della UOC Ortopedia e Traumatologia,con verbale 
n°2  del  29/04/2019,  per  la  fornitura  di  “OSSO  BIOLOGICO” sono  state  escluse  le  ditte 
FINCERAMICA, ACTIVA e G & G perché hanno offerto dei dispositivi non conformi alle esigenze della 
UOC richiedente;
- che in data 10/05/2019 sono state richieste le schede tecniche e documentazione amministrativa alle 
ditte MEDIFIX e MEDICABLE,indicate dal Responsabile FF della UOC Ortopedia e Traumatologia;
- che entro la data di scadenza (14/05/2019), ha risposto solo la ditta MEDIFIX, la cui documentazione 
amministrativa risulta regolare e conforme a quanto richiesto e sono state trasmesse le schede tecniche al 
Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera per la relazione di conformità,
- che a seguito della relazione di conformità è stata richiesta in data 05/07/2019 offerta economica alla 
ditta MEDIFIX;
- che il Seggio di gara letta l'offerta economica presentata dalla ditta, propone di aggiudicare la fornitura 
biennale di “OSSO BIOLOGICO” per la UOC Ortopedia.

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