
           

ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL  SEGGIO DI GARA 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di gennaio presso i locali della U.O.C.  Provveditorato
ed  Economato,  si  è  riunito  in  seduta  riservata,  il  Seggio  di  gara  così  composto:  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  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  ACQUISTO  DISPOSITIVI
FISHER & PAYKEL  PER LA U.O.C. DI  PEDIATRIA - FASC. C409/2019”.

Premesso 
che con  nota  protocollata  n.  26250/2019  il  Direttore  di  Farmacia  ha  trasmesso  richiesta  per
l'acquisto  della  fornitura  di  cui  in  oggetto,  a  firma  del  Direttore  responsabile  della  U.O.C.  di
Pediatria; 
che è stato pubblicato avviso per manifestazione di interesse/offerta protocollo n. 29418/2019;
che alla data e ora termine stabilito per ultima presentazione documentazione richiesta, risultano
pervenute le offerte da parte di n. 4 ditte operanti nel settore merceologico indicato;
che sulla scorta della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta dalle ditte concorrenti le
stesse  risultano  essere  conformi  a  quanto  chiesto  nell’avviso  di  manifestazione  di
interesse/offerta, pertanto e, sono state ammesse alla fase successiva, come risulta dal verbale n.
1 del 09 gennaio 2020, con relativa trasmissione della documentazione tecnica.

Preso atto che il Seggio di gara ha acquisito con nota n. prot. 3070/F del 25.01.2020, la relazione
tecnica della U.O.C.  di  Pediatria,  da cui  si  evince che, solo quanto offerto dalla ditta  xxxxxxx,
risulta conforme ai requisiti richiesti, in quanto “tutti i dispositivi presentati sono originali Fisher &
Paykel, compatibili con l'apparecchiatura MR810 in dotazione e pertanto , conformi” .

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale e propone di ammettere
alla fase successiva (richiesta offerta economica) della gara de quo la ditta xxxxxxxx e procede a
comunicare alle rimanenti ditte  l'esclusione dal prosieguo della gara stessa. 

Il  presente estratto del  verbale di  gara viene pubblicato sul sito aziendale ai  sensi  dell’art.  29,
comma1 del D.Lgs.50/2016
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