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di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

 

PROCEDURA  APERTA  PER  LA FORNITURA  TRIENNALE  +  6  MESI  DI  PROROGA
TECNICA DI DISPOSITIVI ENDOPROTESICI  PER L'U.O.C.  DI CHIRURGIA VASCO-
LARE . FASC. T 93-2019

ESTRATTO VERBALE N. 1

In data 23.09.2019 alle ore 9,30 si riunisce presso la sede della UOC Appalti e Forniture dell'A.O. San Pio,
in  Via  dell'Angelo  n.  1  di  Benevento,  il  Seggio  di  gara  per  la  constatazione  della  documentazione
amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla Procedura Aperta , indetta con deliberazione n. 243 del
30.04.2019, avente oggetto l'affidamento della fornitura triennale + 6 mesi di proroga tecnica di dispositivil'affidamento della fornitura triennale + 6 mesi di proroga tecnica di dispositivi
endoprotesici per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare . fasc. T 93-2019 per l’importo complessivo dell’appaltoendoprotesici per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare . fasc. T 93-2019 per l’importo complessivo dell’appalto
a base d'asta pari ad € 1.120.000a base d'asta pari ad € 1.120.000,00 +I.V.A.,00 +I.V.A. come per legge, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95 come per legge, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95
comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Seggio di gara è composto da:Il Seggio di gara è composto da:
Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;
Componente: Sig. Giovanna De Marco- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;Componente: Sig. Giovanna De Marco- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;
Componente/Segretario verbalizzante : D.ssa Concetta Inglese  Collaboratore Amministrativo UOC P.E.Componente/Segretario verbalizzante : D.ssa Concetta Inglese  Collaboratore Amministrativo UOC P.E.
Le operazioni vengono svolte in seduta pubblica. Non è presente alcun rappresentante.Le operazioni vengono svolte in seduta pubblica. Non è presente alcun rappresentante.
Il Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 20.09.2019, fissato dal bando diIl Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 20.09.2019, fissato dal bando di
gara per l'arrivo delle offerte, sono pervenute sull'apposita piattaforma So.Re.Sa. Spa complessivamente n. 6gara per l'arrivo delle offerte, sono pervenute sull'apposita piattaforma So.Re.Sa. Spa complessivamente n. 6
offerte rimesse dalle ditte di cui all'elenco allegato al presente verbale comprendente l'elenco dei lotti per iofferte rimesse dalle ditte di cui all'elenco allegato al presente verbale comprendente l'elenco dei lotti per i
quali ciascun operatore partecipa.quali ciascun operatore partecipa.
Il Seggio di gara procede allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativaIl Seggio di gara procede allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa
allegata da ciascun concorrente .allegata da ciascun concorrente .
Il Seggio constata che tutte le Ditte partecipanti hanno caricato a Sistema la documentazione richiesta.Il Seggio constata che tutte le Ditte partecipanti hanno caricato a Sistema la documentazione richiesta.
Il Seggio decide di procedere all'esame della documentazione amministrativa in seduta riservata in data daIl Seggio decide di procedere all'esame della documentazione amministrativa in seduta riservata in data da
definirsi.definirsi.
L'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaformaL'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma
So.Re.Sa. Spa.So.Re.Sa. Spa.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,09.Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,09.
L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.
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50/2016 e ss.mm.ii.50/2016 e ss.mm.ii.

IL SEGGIO DI GARA IL SEGGIO DI GARA 
Il Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri         FIRMATO Il Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri         FIRMATO 
Il Componente :  Sig. Giovanna De Marco                      FIRMATO Il Componente :  Sig. Giovanna De Marco                      FIRMATO 
Il Componente/Segretario: D.ssa Concetta Inglese           FIRMATO Il Componente/Segretario: D.ssa Concetta Inglese           FIRMATO 
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