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ESTRATTO VERBALE N. 3

Addì 16 dicembre dell'annoduemiladiciannove, si è riunito in Benevento alla Via dell’Angelo n. 1

Il seggio di gara composto come segue:

- PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri 
- TESTIMONE  Dott.        Manlio Parente 
- SEGRETARIO                   Cinzia Fiamma 

per decidere in merito all’aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante la procedura:

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO  ANELLI DI TENSIONE
CAPSULARE PER LA UOC DI OCULISTICA - FASC. C216/2019

Il Seggio di gara:
-  letto il verbale  di  gara  n°1  del  17/10/2019,  dal  quale  si  evince  che  dopo  l'esame  della  documentazione
amministrativa, sono state ammesse alla gara le ditte concorrenti  BIDCARE, BIOPTIKA, ELLEGIMEDICAL S.,
MEDINOVA, SELC, TECMED e sono  trasmesse le schede tecniche al Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera
per la valutazione di conformità;
- letto il verbale n°2 del 02/12/2019, da cui risulta che :
come si evince dalla relazione tecnica pervenuta  con nota n. prot. 21714/F del 16.11.2019, a firma dei Direttori
delle UU.OO.CC. di Farmacia ed Oculistica, solo gli anelli offerti dalla ditta SELC Medical Tecnology sono stati
ritenuti conformi, in quanto a differenza delle rimanenti ditte che vengono escluse dal prosieguo della gara, solo
questi possono essere montati all'interno del sacco capsulare sia in senso orario che antiorario e pertanto, alla
ditta Selc Medical Tecnology, viene richiesto l'invio dell'offerta economica.
-letta l'offerta economica inviata dalla ditta SELC Medical Tecnology srl del 13.12.2019 e, pervenuta con pec del
16.12.2019;
- propone di aggiudicare, per un anno, alla ditta SELC Medical Tecnology srl la fornitura biennale di n° 50 anelli di
tensione capsulare per la UOC di Oculistica.

Del che è verbale,letto,approvato e sottoscritto dai componenti.

                 SEGRETARIO                    firmato                     IL PRESIDENTE        firmato

                   TESTIMONE                           firmato
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