
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE ALL'AVVISO MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE/OFFERTA
PER ACQUISTO DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI . FASC. T. 273/2020

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di  Agosto  alle ore  10,30 presso la sede dell’A.O. “ G. Rummo” sita in Via dell’Angelo ,1 si è riunito il Seggio di 
gara così composto :
 D.ssa M. Nicoletta Mercuri   – Presidente 
 D. ssa Concetta Inglese  - Componente
 Sig.ra Giovanna De Marco   – Testimone  

Premesso che in data 08.07.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda un “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER ACQUISTO DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI  . FASC. T. 273/2020.”
preso atto che con verbale del 17.07.2020 sono state ammesse al prosieguo di gara   le  Ditte  NUOVA FARMEC SRL, CERICHEM BIOPHARM SRL
e B. BRAUN  e sono state  trasmesse al Servizio di Farmacia le schede tecniche inviate dalle Ditte, affinché venisse verificata la corrispondenza
tecnica a quanto richiesto dei dispositivi offerti; 
acquisita la relazione tecnica inviata dal Direttore di Farmacia con nota 97/F del 22/07/2020 che dichiara conformi le offerte tecniche presentate- ad
eccezione del prodotto presentato al lotto 2 dalla Ditta Cerichem - e invitate le Ditte  NUOVA FARMEC SRL, CERICHEM BIOPHARM SRL e B.
BRAUN a presentare entro il giorno 03/08/2020 le offerte economiche;
constatato che entro la data prescritta (03/08/2020) sono pervenuti i plichi delle Ditte NUOVA FARMEC e B. BRAN M., mentre il plico della Ditta
CERICHEM è pervenuto in data 06/08/2020 e pertanto fuori termine, il Seggio di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche
presentate dalle Ditte partecipanti, al fine di individuare la Ditta/e che per singola voce  avrà presentato il prezzo più basso.
Lette le offerte, il Seggio di gara propone di aggiudicare la fornitura nel modo seguente:
DITTA NUOVA FARMEC : LOTTO 1
DITTA B. BRAUN : LOTTI 4 E 5 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti .

 
I COMPONENTI IL PRESIDENTE 
firmato firmato


