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 ESTRATTO VERBALE DI GARA N° 7

L'anno 2020, il giorno 4 del mese di Maggio 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° 201 del 30/03/2018 per la fornitura triennale di n. 1 sistema aspiratore ad
ultrasuoni  e relativo materiale di  consumo per eseguire procedure chirurgiche di  aspirazione tumore per
l'U.O.C. di Neurochirurgia .
Letti i seguenti verbali di gara :
n° 1 del 12/07/2018 relativo alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa delle Ditte partecipanti (ACTA SRL, INTEGRA L.I. SRL, NEW MED C. SRL)  ; n° 2 del
10/10/2019  relativo  alla  seduta  pubblica  in  cui  la  Commissione  Tecnica  procede  all'apertura  dei  plichi
contenenti  le  schede  tecniche  delle  Ditte  ACTA  SRL,  INTEGRA  L.I.  SRL,  NEW  MED  C.  SRL
riscontrandone la presenza e la regolarità; n° 3 del 28/10/2019 relativo alla seduta riservata con la quale la
Commissione  di  gara  ha  provveduto  alla  valutazione  dei  requisiti  qualitativi  ulteriori  relativi  alla  sola
strumentazione offerta dalle Ditte partecipanti ACTA SRL, INTEGRA L.I. SRL, NEW MED C. SRL ; n° 4
del 23.01.2020 relativo alla seduta riservata della Commissione di Gara finalizzata all'espletamento delle
prove tecniche richieste, per la valutazione sul campo delle offerte di gara ;n° 5 del 06.02.2020 relativo alla
seduta riservata con la quale la Commissione di gara , perviene ai punteggi qualitativi complessivi assegnati
alle ditte partecipanti dati dalla somma del punteggio strumentazione e punteggio materiale di consumo ; n. 6
del 06.02.2020 relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle
buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti ACTA SRL, INTEGRA L.I. SRL,
NEW MED C. SRL ,al termine della quale propone per l'aggiudicazione la Ditta Integra srl e si riserva di
inoltrare richiesta di verifica dell'anomalia dell'offerta della società medesima.
A seguito di richiesta della Commissione il RUP , dopo aver acquisito e verificato le giustificazioni prodotte
da Integra ha ritenuto i giustificativi pervenuti congrui.
Il  Seggio di  gara,   propone l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Integra srl  per un importo
complessivo triennale di € 495.000,00 + Iva = € 603.900,00 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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