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Procedura aperta accelerata per l’affidamento del servizio trasporto infermi da effettuarsi all’interno
dell’A.O. S.Pio e presso presidi sanitari di altre aziende ospedaliere regionali

(CIG n.8345077F61)

ESTRATTO VERBALE N.1 DEL 29.10.2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 10.30 a Benevento, alla via dell’Angelo n.1, presso i

locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito P.E.)  dell’A.O. “San Pio” di Benevento, si è riunito in seduta

pubblica il Seggio di gara relativo alla gara in oggetto, indetta con la deliberazione n.462 del 06.07.2020, così composto:

Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore dell’U.O.C. P.E., Segretario verbalizzante Dott. Manlio Parente

(U.O. P.E.), Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma  (U.O. P.E.). 

Il Seggio di gara verifica tramite il Sistema  informatico SIAPS-So.Re.Sa. che sono state collocate ed inviate allo stesso

Sistema, entro il termine prescritto dal bando di gara (ore 12 del giorno 27.10.2020), le seguenti offerte, descritte in ordine

di arrivo: Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento – O.D.V. (Registro di Sistema PI046913-20); RTI Ass. Europea

Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo -onlus-  Confraternita di Misericordia di Casoria (Registro

di Sistema PI046940-20); Italy Emergenza Cooperativa Sociale (Registro di Sistema PI046945-20); RTI Associazione New

Città di Catania – Associazione Croce Siciliana Assistenza (Registro di Sistema PI046966-20); Bourelly Health Service

S.r.l  (Registro di Sistema PI046987-20); Campania Emergenza S.r.l.  (Registro di Sistema PI046992-20). 

Non sono presenti i rappresentanti delle predette concorrenti.

Il Seggio di gara, successivamente, procede allo sblocco telematico delle predette offerte,  nonché all’apertura delle buste

contenenti  la  documentazione  amministrativa  allegata  dalle  suddette  concorrenti  ed  al  relativo  scarico,  alla  stampa

dell’elenco della documentazione presentata  da ciascuna delle stesse  concorrenti. 

Il  Seggio  di  gara,  a  questo  punto,  si  riserva  di  verificare  in  successive  sedute  riservate  la  predetta  documentazione

amministrativa, precisando che, al termine delle stesse sedute, dichiarerà con verbale conclusivo gli esiti di tale verifica.

Il Seggio di gara, a questo punto, procede provvedendo  agli adempimenti di cui all’art.29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii..       

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 11.15.   

      Il Presidente firmato

Il Segretario verbalizzante  firmato

Il Testimone  firmato


	AZIENDA OSPEDALIERA
	SAN PIO

