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ESTRATTO VERBALE DI GARA N°1 
 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISTO UR GENTE “MASCHERE 
PER OSSIGENOTERAPIA  CON RESERVOIR” (FASC G 375/2020) 
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Settembre, 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. Laura ALFANO - Testimone 
Premesso : 

• che  il Direttore di Farmacia ha trasmesso una richiesta per l’acquisto urgente di n.1000 maschere 
per ossigenoterapia con reservoir in quanto la ditta Teleflex aggiudicataria della gara 
“Dispositivi per Rianimazione” con delibera  n°122 del 30/01/2014, attualmente in proroga, ha 
comunicato la momentane indisponibilità a fornire; 

• che, considerata l’urgenza, tramite pec, è stata richiesta documentazione amm/va e tecnica ditte 
che hanno partecipato alla citata gara: 

•  che preso atto che entro il giorno 28/09/2020 ore 12.00, data di scadenza fissata nella richiesta di 
preventivo,sono pervenute tramite pec mail ufficio.gare@pec.ao-rummo.it le schede tecniche e la 
documentazione amm/va di n.2 ditte; 

• che la documentazione presentata dalle Ditte risulta regolare e conforme a quanto richiesto 
•  che il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera ha riscontrato che i dispositivi offerti dalle citate 

Ditte sono conformi. 
 
Tanto premesso, il Seggio di gara decide di ammettere alla fase successiva (richiesta offerta economica) 
le due ditte partecipanti. 
 

        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  
 


