
VERBALE  DI  ESAME  DELLA  DOCUMENTAZIONE  RELATIVA  ALL'AVVISO  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO DI N. 6 DISPOSITIVI
PER LA RESEZIONE ANATOMICA A TUTTO SPESSORE DI LESIONI NEL COLON
-RETTO . FASC. T. 362/2019

 Estratto Verbale n. 1

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 12,30 presso la sede dell’A.O. “ San Pio”
sita in Via dell’Angelo ,1 si è riunito il Seggio di gara così composto :
 D.ssa Nicoletta Mercuri     – Presidente 
 D.ssa Concetta Inglese – Segretario verbalizzante
 Sig.ra Giovanna De Marco - Testimone  

Premesso che con nota prot.  22005  del  24.10.2019 il  Direttore di  Farmacia ha comunicato al
Direttore Sanitario Aziendale che il nuovo dispositivo per resezione endoscopica richiesto come
unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche dal Responsabile della UOSD Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva  , non è stato mai utilizzato in questo ospedale;
che si è stabilito, ai sensi dell'art.36 , comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, di compulsare il
mercato  attraverso   una  indagine  da  esperire  a  tramite  avviso  da  pubblicare  sul  sito  internet
aziendale   al  fine  di  individuare  l'esistenza  di  ditte  fornitrici  che  commercializzano  gli  stessi
prodotti o beni similari a quelli da acquisire ;
che  in  data  30.10.2019  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Azienda  un  “AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO DI  N. 6 DISPOSITIVI
PER LA RESEZIONE ANATOMICA A TUTTO SPESSORE DI LESIONI NEL COLON
-RETTO . FASC. T. 362/2019” con invito agli operatori economici interessati a comunicare entro
la  data  del  07.11.2019   e  tramite  pec  mail  inoltrate  a  ufficio.gare@pec.ao-rummo.it il  proprio
interesse a partecipare alla iniziativa  de quo  ; 
preso atto che sono  pervenute tramite pec mail n.2 manifestazione di interesse  ; che una delle
Ditte non ha inviato schede tecniche e ha comunicato in seguito di non partecipare all'A.M.I.
Il Seggio di gara verifica pertanto che  il concorrente  ha presentato la documentazione richiesta
nell'Avviso e dunque è ammesso alla fase successiva.
Tanto premesso, il Seggio di gara decide di trasmettere la documentazione tecnica  al direttore di
Farmacia affinché esprima relazione tecnica di conformità .
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato in originale firmato in originale

IL TESTIMONE
firmato in originale 
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