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 VERBALE DI GARA DEL 21.12.2020

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno 2020 alle ore   10,45      presso i la sala “ Santa Maria
delle Grazie” dell'A.O. “S. Pio”  si è riunita la Commissione di gara nominata giusta deliberazione
del Direttore Generale n. 634 del 08.10.2020, deputata, in virtù di quanto previsto dai Bandi tipo
predisposti dall'ANAC, dapprima all'apertura, in seduta pubblica delle offerte tecniche e, in seduta
riservata alla successiva valutazione e successivamente all'apertura in seduta pubblica delle buste
economiche  presentate  dalle  Ditte  concorrenti  (MEDTRONIC,  BIOTRONIK,  FIAB,
MICROPORT, ABBOTT, BOSTON S., J &J) . 
La Commissione di Gara è così composta: 

Dott. Antonio Polcino – Presidente 
Dott.ssa Claudia Velardi – Componente
Dott.ssa Elisabetta Pirozzi – Componente

Si precisa che in data odierna  la Commissione di gara ha preso in consegna i plichi contenenti la

documentazione  tecnica  presentata  dalle  Ditte  sopra  elencate,  custoditi  presso  l'U.O.C.

Provveditorato Economato.

La seduta pubblica odierna è finalizzata all'apertura  della documentazione tecnica presentata dalle

Ditte partecipanti MEDTRONIC, BIOTRONIK, FIAB, MICROPORT, ABBOTT, BOSTON S., J

&J .

Le operazioni di gara vengono svolte in seduta pubblica alla presenza dei  rappresentanti di tutte le

Ditte partecipanti.

La Commissione di gara procede ad aprire i plichi presentati dalle 7 Ditte partecipanti che risultano
essere conformi a quanto richiesto dal disciplinare.
La Commissione di Gara conclude le operazioni alle ore   11,10     e si riserva di procedere in
seduta  riservata,  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dalle  Ditte   MEDTRONIC,
BIOTRONIK, FIAB, MICROPORT, ABBOTT, BOSTON S., J &J.
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA       IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Claudia Velardi 
firmato                      Dott. Antonio Polcino

firmato
Dott.ssa Elisabetta Pirozzi

firmato
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