
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO TRIENNALE DI MANIPOLI E PLACCHE PER

ELETTROBISTURI VALLEYLAB. FASC. T 61/2020.

Estratto Verbale n. 2

L’anno 2020, il giorno 01 del mese di Luglio alle ore 12,00 presso la sede dell’A.O. “ San Pio” sita
in Via dell’Angelo ,1 si è riunito il Seggio di gara così composto :
D.ssa Nicoletta Mercuri     – Presidente 
D.ssa Concetta Inglese – Segretario verbalizzante
Sig.ra Giovanna De Marco - Testimone  

Premesso che con verbale di gara n. 1 del 12.03.2020 il Seggio di gara , preso atto che a seguito di
indagine  di  mercato  esperita  tramite  avviso  da  pubblicare  sul  sito  internet  aziendale  ,  erano
pervenute  alla  pec  mail  dell'UOC Provveditorato  Economato n.8 manifestazioni  di  interesse da
parte delle Ditte SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL, 3M ITALIA SRL, TAU MEDICA SRL,
MEDTRONIC I. SPA, ID&CO SRL, FIAB SPA, CERACARTA SPA, B. BRAUN MILANO SPA;
verificato che le concorrenti avevano  presentato la documentazione richiesta nell'Avviso, il Seggio
aveva deciso  di inviare richiesta di preventivo alle medesime con scadenza 15.04.2020.
Considerato che il  termine inizialmente previsto è  stato più volte  prorogato-   causa emergenza
sanitaria Covid 19- fino al 22.06.2020 e che inoltre, sempre per la stessa motivazione, a parziale
modifica di quanto previsto dalla lettera di invito, è stata data facoltà alle ditte di inviare tramite pec
la documentazione amministrativa e quella tecnica, con riserva di fissare un ulteriore termine per la
richiesta dell'offerta economica. 
Preso atto che entro il termine ultimo hanno fatto pervenire plichi le seguenti Ditte : Ceracarta, Fiab,
Id & Co, Selc Medical e Tau Medica);
che si è verificata la situazione per cui alcune Ditte hanno inviato in plichi chiusi, sigillati e separati
documentazione amministrativa, offerta economica e schede tecniche e campionatura , e una Ditta
ha inviato via pec solo la documentazione amministrativa e schede tecniche .
Per questo motivo il Seggio di gara  decide di trasmettere documentazione tecnica e campionatura
al  Responsabile  dell'Ingegneria  Clinica  affinché  esprima  relazione  tecnica  di  conformità,
riservandosi di chiedere alla Ditta che ha inviato tramite pec le schede tecniche , qualora l'I.C. lo
ritenesse necessario, anche la campionatura. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato firmato

IL TESTIMONE
firmato


