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Procedura negoziata con il sistema della RDO- MEPA di Consip per l’affidamento del servizio 

d’implementazione del sistema di contabilità Siac e cruscotto aziendale Fasc. Pin.353/2020  
 

VERBALE N.1 DEL 2/11/2020 
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di novembre , alle ore 15,30 , a Benevento, alla via dell’Angelo n.1, presso i 

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

di gara relativo alla gara in oggetto, 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. Cosimo Clemente (U.O. P.E.).  

Ditte interpellate: vedi prospetto allegato. 

Il Seggio di gara verifica, tramite il Sistema  informatico MEPA di Consip (in seguito Sistema), che è sono state  collocate 

ed inviate allo stesso Sistema, entro il termine prescritto (ore 12:00 del giorno30.10.2020), due offerte da parte delle 

seguenti Ditte: Santec S.P.A ed Exprivia S.P.A..    

Il Seggio di gara, successivamente, procede  alla constatazione e verifica della documentazione amministrativa allegata 

dalle suddette concorrenti, riscontrando la conformità della stessa documentazione rispetto a quella richiesta nel 

disciplinare di gara ed ammettendo le stesse concorrenti al prosieguo della gara.  

Il Seggio di gara verifica, in seguito, che sempre tramite il Sistema, sono state collocate ed inviate le offerte  tecniche delle 

Ditte concorrenti Santec S.P.A ed Exprivia S.P.A.. 

Il Seggio di gara procede, tramite il predetto Sistema, ad aprire le predette offerte tecniche,  ed  a scaricarne il relativo 

contenuto.    

Il Seggio di gara, a questo punto, si riserva di  trasmettere la stessa documentazione tecnica  alla Commissione giudicatrice 

della gara in oggetto, non appena sarà nominata, al fine di provvedere alla relativa valutazione tecnica.   

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore16.00.      

    

      Il Presidente Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri   
 

Il Segretario verbalizzante  Dott. Manlio Parente   

 

Il Testimone Sig. Cosimo Clemente                             
 

        


