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 ESTRATTO VERBALE N.3 DEL  SEGGIO DI GARA
 

AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE/OFFERTA  PER  LA
FORNITURA   DI  1000  KIT-  PER  TATUAGGI  E  MARKER
RADIOPACHI- FASC CLA 168/2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di  agosto , presso i locali sede dell’Area P.E., si è riunito,

il Seggio di gara così composto:

Dott.ssa Concetta Inglese

Sig.ra Giovanna De Marco

Dott.ssa Claudia Casazza

 per  decidere  in  merito  all’aggiudicazione  della  seguente  fornitura,  disposta  mediante  la

procedura:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER LA  FORNITURA  DI 1000

KIT- PER TATUAGGI E MARKER RADIOPACHI- FASC CLA 168/2020 

Premesso che :

che con nota protocollata   del  21/04/2020 il  Direttore U.O. di RADIOTERAPIA  trasmetteva
richiesta di acquisto  per 1000  kit  per tatuaggi e marker radiopachi;
che  si  pubblicava  avviso per  manifestazione  di  interesse/offerta  giusto  protocollo  n.  11140 del
24/04/2020 e contestualmente si inviava richiesta di preventivo ad una ditta
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che alla  data  e  ora termine ultimo presentazione offerte  stabilito  per il  02/10/2019  risultavano
pervenute n. 3 istanze ;

che  sulla  scorta  della  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA prodotta  dalle  ditte
concorrenti  la stessa risultava  conforme  per 2  ditte   ed alla  terza si chiedeva di integrare la
documentazione pena esclusione dalla procedura;
che si procedeva a richiedere alle  2 ditte   l’invio delle schede tecniche e dell’offerta economica, ed
alla 3 ditta oltre le schede tecniche  si chiedeva anche l’invio del DGUE, pena l’esclusione dalla
procedura di gara;
che entro il termine presentazione offerte fissato per il giorno 16/06/2020 pervenivano le buste da
parte delle  3 ditte e con pec del 16 giugno la  3 ditta  faceva pervenire il Dgue come richiesto;

che  si  inoltravano  le  schede  tecniche  presso  la  U.O.C.  di  Radioterapia  per   i  consequenziali
adempimenti e in data 29/06/2020, il Direttore U.O.C. Radioterapia faceva pervenire presso questa
U.O.C. la relazione di conformità, dalla quale si evince che relativamente ai Kit  per tatuaggi solo
l’offerta di una ditta è conforme;
che l’unica scheda  che perveniva per i Marker radiopachi  non era conforme, si  procedeva  dunque
a richiedere ad una ditta di integrare l’offerta presentandola anche per i Marker radiopachi, ricevuta
la quale, veniva inoltrata presso la   U.O.C. Radioterapia per la conformità;
che in data 16/07/2020 il il Direttore U.O.C. Radioterapia  inoltrava  la relazione di conformità,
dalla quale si evince la conformità per una sola ditta;
che si procedeva a comunicare la non conformità alle ditte altre due ditte;
 
 
Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti. 

I COMPONENTI

Firmato

IL PRESIDENTE

firmato
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