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FASC. T 319/2017

ESTRATTO  VERBALE DI GARA N° 7

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 11,00 , presso la sede dell'A.O. “San Pio” sita
in Via dell'Angelo 1, si è riunito il Seggio di Gara  così composto :

• Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Presidente del Seggio; 
• Dott.ssa Concetta Inglese – Segretario
• Sig. Cosimo Clemente – Testimone 

Oggetto  della  seduta  riservata  odierna  è  la  dichiarazione  dell'aggiudicazione  provvisoria  della
procedura di gara indetta con la deliberazione n° 269 del 03/05/2018 per la fornitura quinquennale
di attrezzature e materiale di consumo per l'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica per il periodo
di cinque anni .
Letti i seguenti verbali di gara :
n° 1 del 30/10/2018; n° 2 del 13/12/2019 (n. 1 della Commissione Tecnica); n° 3 del 30/12/2019 (n.
2 della Commissione Tecnica);  n° 4 del 10/01/2020(n.  3 della Commissione Tecnica) ;n° 5 del
14/01/2020 (n. 4 della Commissione Tecnica) ; n. 6 del 12.02.2020.
Il  Seggio  di  gara,  in  considerazione  di  quanto  sopra  ,  considerato  che  ,  per  procedere
all'aggiudicazione  definitiva,  così  come  previsto  dalla  normativa  vigente,  art,81  c.  1  D.lgs  n.
50/2016 e s.m.i, tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC, sono stati acquisiti d'ufficio i documenti
comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  delle  ditte  sopracitate  (  fatta  eccezione  per  la
documentazione  antimafia  relativa  alle  Ditte  LEICA,  ROCHE  e  KALTEK)  propone
l'aggiudicazione provvisoria in favore delle Ditte Roche , Kaltek, Hologic, Diapath per un importo
complessivo quinquennale  di € 1.283.950,75 + Iva = €1.566.419,915 I.C. .
 Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti.

IL TESTIMONE IL PRESIDENTE
firmato firmato

IL SEGRETARIO
firmato
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