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ESTRATTO VERBALE DI GARA N°1 
 
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL' AVVISO MAN IFESTAZIONE 
D'INTERESSE/OFFERTA FORNITURA STRUMENTI MONOUSO MUL TIFUNZIONE 
ESCLUSIVAMENTE AD ULTRASUONI PER LA DISSEZIONE,COAG ULO E TAGLIO DEI 
TESSUTI MOLLI, PER CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA, PER LA UOC CHIRURGIA 
GENERALE/ONCOLOGICA.  
 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Luglio, presso la sede dell’U.O.C. Provveditorato Economato 
dell'A.O. “ S. Pio” sita in Via dell’Angelo ,1 si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così 
composto : 
 D.ssa M. Nicoletta Mercuri – Presidente 
 Sig.ra Giovanna De Marco – Segretario 
Sig.ra Cinzia FIAMMA - Testimone 
Premesso : 

• che  il Direttore della UOC Chirurgia Generale/Oncologica ha trasmesso una richiesta per l’ 
approvvigionamento annuo di strumenti monouso multifunzione esclusivamente ad ultrasuoni per 
la dissezione,coagulo e taglio dei tessuti molli, per chirurgia open e laparoscopica, 

• che la linea guida ANAC n. 8 del 13.09.2017 impone, a prescindere dall'importo dell'acquisto,  
che la valutazione della infungibilità debba avvenire alla luce della normativa nazionale e comunitaria 
del settore di riferimento e delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati, con la 
consequenziale previsione di rivolgersi al mercato attraverso adeguate consultazioni preliminari 
mediante la pubblicazione di un avviso per 15 giorni sul sito istituzionale dell'Azienda ; 

• che, pertanto, a far data dal 24/06/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda un 
“AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/OFFERTA per la suddetta fornitura;   

• che il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amm/va pervenuta, con pec, solo da parte 
della ditta J&J, risultata conforme a quanto richiesto, e dopo aver preso atto della relazione di 
conformità del Direttore della UOC Chirurgia Generale/Oncologica procede a richiedere,tramite 
pec l’offerta economica. 

 
Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29,comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 
 
IL  SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
__Firmato________________           _Firmato_ 
 
IL TESTIMONE 
      Firmato 
 


