
 
 

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
DEA di II Livello  

 
 

UOC APPALTI E FORNITURE 
ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2  

 
In data 11/09/2020  alle ore 9.00 si riunisce ,in seduta riservata, presso la sede della UOC Appalti e 
Forniture dell' A.O. San Pio,in via Dell'Angelo,1 – BENEVENTO, il Seggio di gara, per l'esame 
della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura aperta,indetta 
con deliberazione n. 419 del 01/08/2019 e rettifica delibera n. 3 del 02/01/2020, avente per oggetto la 
fornitura triennale + mesi quattro di proroga tecnica di “DISPOSITIVI MEDICI PER LA UOC 
NEONATOLOGIA”. - LOTTI N. 45 , per un importo complessivo triennale + quattro mesi di proroga 
tecnica di  €.747.506,00 + IVA  , con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2 (offerta 
economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs. n..50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Il Seggio di gara è composto da: 
Presidente/RUP: dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI – Dirigente dell'AREA P.E., 
Componente: Sig.ra Cinzia FIAMMA– Ass.Amm/vo della Area P.E., 
Componente/Segretario Verbalizzante:sig.na Giovanna DE MARCO - Collaboratore Amm/vo della 
Area P.E.. 
 
Premesso che come risulta dal verbale n° 1 del 09/07/2020, il Seggio di gara,ha proceduto allo sblocco 
delle offerte ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa allegata da ciascun 
concorrente e si riserva  di procedere all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle 
ditte, in seduta riservata in data da definirsi. 
 
Il Seggio di gara procede all'esame della documentazione amministrativa,pervenute sull'apposita 
piattaforma So. Re.Sa. SpA da parte delle ditte partecipanti. Le ditte, indicate nell'elenco 
allegato,hanno presentato regolare documentazione, e vengono ammesse alla fase successiva della 
gara ad eccezione della ditta: SMITHS M., che viene ammessa con riserva, in attesa 
dell'integrazione della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, Dlgs 50/2016  
utilizzando l'istituto del soccorso istruttorio, 
 
L'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sulla 
piattaforma So.Re.Sa spa.. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00  
Del che è verbale,letto,confermato e sottoscritto. 
 
Il Seggio di Gara: 
Il Presidente/RUP : dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI   FIRMATO  
Il Componente:          sig.ra Cinzia FIAMMA    FIRMATO  
Il Componente/Segretario : sig.na Giovanna DE MARCO   FIRMATO  


