
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. 2

L’anno 2019, il giorno 06 del mese di Dicembrealle ore 12,00 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 verbale di gara n. 1 del 15.11.2019 il Seggio di gara , preso atto che a seguito di
indagine  di  mercato  esperita  tramite  avviso  da  pubblicare  sul  sito  internet  aziendale  ,  erano
pervenute alla pec mail  dell'UOC Provveditorato Economato n.2 manifestazione di interesse da
parte della Ditta omissis  e  omissis  ; che alla Ditta omissis  era stata inviata una pec di richiesta
delle schede tecniche mancanti; che telefonicamente una rappresentante della Ditta  omissis aveva
comunicato che era venuto meno l'interesse a partecipare all'A.M.I.;
verificato che la concorrente omissis  aveva  presentato la documentazione richiesta nell'Avviso il
Seggio aveva deciso  di  trasmettere la documentazione tecnica inviata dalle sopracitata Ditta al
direttore di Farmacia affinché esprimesse relazione tecnica di conformità .
Letta la relazione di valutazione del Dirigente Medico della UOSD di Gastrologia ed Endoscopia
Digestiva , allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso  e trasmessa
con nota prot. 28185 del 03.12. 2019 dal Direttore di Farmacia.
Il Seggio di gara, per quanto sopra, decide di inviare richiesta di preventivo alla Ditta omissis per n.
6 pz. Del cod. 200.70 “colonic FTRD Set per endoscopi con diametro da 11.5 a 13.2”.
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato firmato

IL TESTIMONE
firmato


