
ESTRATTO  VERBALE COMMISSIONE DI GARA  N°1
SEDUTA PUBBLICA 03/02/2020

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FORNITURA PER ANNI 3 E MESI 6 DI PRO-
ROGA TECNICA DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER TUTTE LE UU.OO.-LOT-
TI N.37 FASC. G 359/2017

**********************

L’anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di  FEBBARIO, presso gli uffici del  SERVIZIO FAR-
MACIA dell’Azienda Ospedaliera SAN PIO Via dell’Angelo, 1, Benevento, alle ore 9:00 il Diretto-
re UOC Farmacia nella veste di Presidente, alla presenza dei componenti la Commissione giudica-
trice, dichiara aperta la seduta pubblica di gara per l'apertura, alla presenza dei rappresentanti come
meglio individuati nell'allegato al Verbale di gara della Commissione;
La Commissione procede quindi, all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte tecniche ed
al  successivo “download” delle  stesse,  prodotte  dai  concorrenti  e “caricate”  sul  sistema SIAPS
come previsto al punto “15. OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara, per i concorrenti am-
messi a tale fase della gara, secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La Commissione di gara, all'esito della suddetta operazione, decide che le operazioni circa la verifi-
ca sulla documentazione riguardante le offerte tecniche prodotte dai concorrenti in conformità a
quanto richiesto dal CSA, verranno effettuate in successiva o successive sedute in data da definire.

I lavori della Commissione sul sistema SIPAS sono terminati alle ore 12:00.

Il presente verbale consta di n°3 (pagine) pagine numerate, nonché dalla documentazione allegata
che ne costituisce parte integrante:

Del ché è verbale

LA  COMMISSIONE                                                   

F.to  -DOTTORESSA RACCA (Dirig.Resp.UOC Farmacia.) ___________       in funzione di - Presidente
F.to  -DOTTORE  G.Prizio (Dirig. UOC Rianimazione.)_______________________           - Componente
F.to  -DOTTORE P. Di Blasio (Dirig. UOC Rianimazione.)______________________        - Componente
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