
  

           ESTRATTO VERBALE N.2 SEDUTA PUBBLICA 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COLONNE ENDOSCOPICHE
ED  ECO-ENDOSCOPICHE,  DI  ARMADI  PORTAENDOSCOPI  E  DI  ELETTROBISTURI
GASTROENTEROLOGIA . FASC. MAURI 233/2018.

L’anno duemiladiciannove,  il  giorno 20 del  mese di  novembre  alle ore 10,30, presso i locali  sede dell’ UOC
Provveditorato Economato, si è riunita la Commissione di  gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di n. Colonne endoscopiche ed eco- endoscopiche, di armadi portaendoscopi e di elettrobisturi per l’
UOSD di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva., così composto:
Dott. Frattolillo Felice –  Presidente
Dott. ssa Russo Francesca – Componente 
Ass. tecn. Furno Cosimo – Componente
Segretario verbalizzante – Dott.ssa Mercuri M. Nicoletta
Sono presenti il Sig. Roberto Pastrovicchio perla Olympus e il Sig. Christian Citterio per la Erbe e il Sig. Mario
Gallotti per la Erbe.
Con  Deliberazione  n.  569  del  03.10.2018,  esecutiva,  l’  A.O.  ha  indetto  la  PROCEDURA  APERTA  PER
L’ACQUISTO DI COLONNE ENDOSCOPICHE ED ECO-ENDOSCOPICHE, DI ARMADI PORTAENDOSCOPI
E  DI  ELETTROBISTURI  PER  L’UOSD  DI  GASTROENTEROLOGIA  ED  ENDOSCOPIA  DIGESTIVA.
IMPORTO TOTALE A BASE D’ ASTA EURO 635.000,00 PIU’ IVA. FASC. MAURI 233/2018.
Che entro le ore 12,00 del giorno 30.01.2019 sono pervenute numero cinque plichi da parte delle seguenti ditte:
CANTEL MEDICAL; ERBE;  NUOVA FARMEC; STEELCO; OLYMPUS.
I plichi contenenti le offerte economiche sono integri e perfettamente sigillati
La Commissione prima di procedere  all’ apertura delle offerte  economiche delle due ditte uniche offerenti per il
lotto 1 e 3, precisa  che  in seguito a nota del Dirigente dell’ UOSD Gastroenterologia , come risulta dai precedenti
verbali,  non  ha  proceduto  alla  valutazione  del  lotto  n.  2  e  pertanto  non procederà   all’ apertura  delle  offerte
economiche  delle ditte che hanno partecipato  alla gara per tale lotto. Inoltre precisa che non procederà all’ apertura
dell’ offerta economica della ditta Olympus per il lotto 3 in quanto  dichiarata l’ offerta tecnica non conforme ai
requisiti minimi.
Di conseguenza verranno aperte solo l’ offerta della Ditta Olmpus per il lotto n. 1 (unica offerente) e l’ offerta della
ditta Erbe per il lotto n. 3 (unica offerente residua). La Commissione , prima  di aprire le offerte economiche, precisa
che essendoci per ogni lotto unasola ditta offerente , non ha proceduto alla riparametrazione dei punteggi qualitativi.
La Commissione da lettur dei punteggi tecnici  ai rappresentanti delle ditte e procede ad aprire l’ offerta economica
della ditta Olypus per il lotto n. 1 . Offeta della Olympus : 5 facciate per un totale  di euro 490.004,54 senza iva.
Offerta ditta Erbe: 1 facciata per un totale di euro 32.784,21. 
La Commissione trasmette le offerte economiche  all’ UOC Provveditorato ed Economato  affinché si proceda  all’
aggiudicazione della procedura , dopo aver verificato che l’ allestimento delle attrezzature è conforme al capitolato.
Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti e dai rappresentanti delle ditte presenti in data
20.11.2019 ore 10,50. 
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