
VERBALE  DI  PRESA  D'ATTO  DELLA  VALUTAZIONE  TECNICA  RELATIVA
ALL'AVVISO  DI MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  FORNITURA  KIT  PER
TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA PER RIANIMAZIONE ( FASC. G 280/2019)

Estratto Verbale n. 2

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 10,30 presso la sede dell’A.O. “ San Pio”
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 Cinzia Fiamma  - Testimone  

Premesso che con verbale di gara n. 1 del 14.10.2019 il Seggio di gara , preso atto che a seguito di
indagine di mercato esperita tramite avviso da pubblicare sul sito internet aziendale , avevano fatto
pervenire istanza le Ditte  BRS CAPPUCCIO, COOK, EMEDICAL e TELEFLEX , aveva deciso
di trasmettere la  documentazione tecnica inviata dalle sopracitate  Ditte  al  direttore di Farmacia
affinché  esprimesse  relazione  tecnica  di  conformità  dopo  aver  valutato  anche  la  campionatura
inviata dalle ditte presso la UOC Farmacia Ospedaliera .
Letta la nota prot. 370 del 29.10. 2020 dal Direttore di Farmacia  che ha allegato la relazione di
valutazione  delle  schede  tecniche  e  della  campionatura  del  referente  dell'U.O.  Anestesia  e
Rianimazione di Sant'Agata dei Goti , da cui si evince che le offerte conformi sono quelle della
Ditta SMITH , della Ditta COOK e della Ditta TELEFLEX;
Verificato che la Ditta Smith non ha inviato alla pec mail  ufficio.gare@pec.ao-rummo.it  alcuna
istanza di partecipazione -infatti non è presente tra le Ditte ammesse al prosieguo di gara nel verbale
n° 1 del 14.10.2019-  e ricevuta conferma dall'UOC Farmacia che nel pacco campionatura presente
in Farmacia non c'è la documentazione richiesta .
Il  Seggio  di  gara,  per  quanto  sopra,   decide  di  comunicare  alle   Ditte  BRS CAPPUCCIO ed
EMEDICAL   la esclusione dal prosieguo della procedura per i motivi esplicitati nella sua relazione
dal Referente dell'U.O. anestesia e Rianimazione di Sant'Agata dei Goti , nonché l'esclusione alla
alla Ditta Smith perché non ha inviato la documentazione amministrativa .

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
firmato firmato

IL TESTIMONE
firmato
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