
 
  

 
 

            
 

 

 

ESTRATTO VERBALE N. 3 DEL  SEGGIO DI GARA  
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di novembre presso i locali sede della U.O.C. Provveditorato ed 
Economato, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara così composto : Presidente Dott.ssa 
Maria Nicoletta Mercuri, Test imone Dott. Manlio Parente, Segretario sig.ra Cinzia Fiamma  

per decidere in merito all’aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante 
la procedura “Avviso manifestazione d’interesse per acquisto tappet i ant iscivolo ad alta 
assorbenza per il B.O.M. ; 

Premesso 

che a seguito della pubblicità sul sito aziendale dell’Avviso di manifestazione di interesse/offerta 
per l'acquisto della fornitura di cui in oggetto, è pervenuto riscontro da parte delle seguent i ditte : 
BETATEX, CAM H., COREMEC, DELTAMED, FAD, MEDLINE, NOVAMEDISAN, SAMO e 

SURGIKA;  

che dopo la verif ica della regolarità della documentazione amministrat iva, sono state ammesse 
alla fase successiva di gara le suindicate ditte, procedendo alla relat iva trasmissione della 
documentazione tecnica al Direttore del Dipart imento di Scienze Chirurgiche; 
 
Preso atto  
che il seggio di gara, ha di seguito acquisito la relazione tecnica da parte del Direttore del 
Dipart imento di Scienze Chirurgiche, da cui si evince la conformità di quanto proposto dalle ditte 
in quest ione, proseguendo a richiedere le offerte economiche alle nove ditte summenzionate; 
che il seggio di gara ha poi proceduto ad aprire le buste contenent i le offerte economiche 
pervenute da parte delle ditte Deltamed, Novamedisan, Samo e Surgika; 
 

Dato atto  
che solo la ditta Samo Biomedica ha presentato un’offerta relat iva non solo a tappet i ant iscivolo 
pretagliat i, ma relat iva agli stessi confezionat i anche in rotoli, come richiesto d’altra parte anche 
nell’A.M.d’I,  il seggio di gara propone di aggiudicare alla ditta Samo Biomedica di Campobasso, 
la fornitura de quo. 
 
Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29,   
comma1 del D.Lgs.50/2016. 

 
 
  I COMPONENTI  

        Firmato                                                                                                                                      IL PRESIDENTE

                                                                                                                                                                                Firmato 

  


