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Estratto Verbale n. 2

L’anno  2020,  il  giorno  9  del  mese  di  Settembre  alle  ore  12,00 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 Nicoletta Mercuri     – Presidente 
 D.ssa Concetta Inglese – Segretario verbalizzante
 Sig.ra Giovanna De Marco - Testimone  

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 268 del 03.05.2018 è stata indetta una
procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  fornitura  biennale  di  AGHI  ELETTRODI  PER
STIMOLAZIONE  SOTTOCUTANEA  NERVI  PERIFERICI  UOC  NEUROCHIRURGIA,  da
espletare  previa  pubblicazione  di  un  avviso  di  indagine  di  mercato  per  l'individuazione  degli
operatori economici da invitare ;
che  con  verbale  del  02.07.2018  il  seggio  di  gara  ha  stabilito  di  invitare  le  ditte  di  seguito
elencate,che avevano presentato apposita istanza: NG MED SRL SRL, EB NEURO SPA, SVAS
BIOSANA SPA,  MEDICAL SERVICE SRL,  MEDINAT SRL;  che  nel  termine  prescritto  sono
pervenuti i plichi  delle Ditte NG MED SRL SRL,  SVAS BIOSANA SPA, MEDICAL SERVICE
SRL, MEDINAT SRL; che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse  al prosieguo di gara.
Considerato che in data 07/09/2020 si è riunita la Commissione nominata con delibera del D.G. n°
944 del 30.04.2019, che ha svolto le operazioni di valutazione di conformità ai requisiti minimi
richiesti, in esito alle quali ha valutato conformi le offerte delle Ditte NG Med srl, Medical Service
Srl e Medinat srl, mentre ha escluso la Ditta Svas B. Spa in quanto “i dispositivi offerti non sono
rispondenti alla destinazione d'uso oggetto della gara”. 
 Tanto premesso, il Seggio di gara prende atto dei risultati delle operazioni svolte dalla Commissione
giudicatrice e decide di comunicare alla Ditta Svas B. Spa la esclusione dalla procedura di gara.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato firmato

IL TESTIMONE
firmato


