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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FOR-
NITURA BIENNALE  DI CATETERI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA E DIAGNOSTICA PER CAR-
DIOLOGIA /UTIC.

VERBALE N. 1

In data 17.12.2020 alle ore 10,30 si riunisce presso la sede della UOC Appalti e Forniture dell'A.O. San
Pio, in Via dell'Angelo n. 1 di Benevento, il Seggio di gara per verificare la presenza sulla piattaforma
regionale  SIAPS di  manifestazioni  di  interesse finalizzate  all’affidamento della  fornitura biennale  dimanifestazioni  di  interesse finalizzate  all’affidamento della  fornitura biennale  di
cateteri per angiografia cardiaca e diagnostica  per l'U.O.C. di Cardiologia/Utic , a seguito di Avvisocateteri per angiografia cardiaca e diagnostica  per l'U.O.C. di Cardiologia/Utic , a seguito di Avviso
pubblicato su SIAPS in data 03.11.2020 avente scadenza 03.12.2020.pubblicato su SIAPS in data 03.11.2020 avente scadenza 03.12.2020.
L’importo  complessivo  dell’appalto  a  base  d'asta  è  pari  ad  45.000,00L’importo  complessivo  dell’appalto  a  base  d'asta  è  pari  ad  45.000,00 +I.V.A. +I.V.A. come  per  legge. come  per  legge.
Aggiudicazione:  offerta  economicamente  più vantaggiosa (  art.  95 comma 2 del  D.Lgs n.  50/2016 eAggiudicazione:  offerta  economicamente  più vantaggiosa (  art.  95 comma 2 del  D.Lgs n.  50/2016 e
ss.mm.ii.  )  ss.mm.ii.  )  individuata sulla  base del miglior  rapporto qualità/prezzo sulla  base dei criteri  e punteggiindividuata sulla  base del miglior  rapporto qualità/prezzo sulla  base dei criteri  e punteggi
dettagliati dal Capitolato tecnicodettagliati dal Capitolato tecnico. . 
Il Seggio di gara è composto da:Il Seggio di gara è composto da:
Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;
Componente: Sig. Giovanna De Marco- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;Componente: Sig. Giovanna De Marco- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;
Componente/Segretario verbalizzante : D.ssa Concetta Inglese Collaboratore Amministrativo UOC P.E.Componente/Segretario verbalizzante : D.ssa Concetta Inglese Collaboratore Amministrativo UOC P.E.
Le operazioni vengono svolte in seduta riservata.Le operazioni vengono svolte in seduta riservata.
Il Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 03.12.2020, fissato dall'avvisoIl Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 03.12.2020, fissato dall'avviso
per  l'arrivo  delle  manifestazioni  di  interesse,  sono  pervenute  sull'apposita  piattaforma  So.Re.Sa.  Spaper  l'arrivo  delle  manifestazioni  di  interesse,  sono  pervenute  sull'apposita  piattaforma  So.Re.Sa.  Spa
complessivamente n. 6 manifestazioni di interesse da parte delle Ditte complessivamente n. 6 manifestazioni di interesse da parte delle Ditte Omissis.Omissis.

Il Seggio constata che tutte le Ditte partecipanti hanno caricato a Sistema la documentazione richiesta eIl Seggio constata che tutte le Ditte partecipanti hanno caricato a Sistema la documentazione richiesta e
pertanto,le  Ditte pertanto,le  Ditte OmissisOmissis  verranno invitate alla P.N. per l'affidamento  della fornitura  biennale  di cate  verranno invitate alla P.N. per l'affidamento  della fornitura  biennale  di cate --
teri per angiografia cardiaca e diagnostica  per l'U.O.C. di Cardiologia/Uticteri per angiografia cardiaca e diagnostica  per l'U.O.C. di Cardiologia/Utic
Il presente verbale viene pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma  So.Re.Sa. Spa.Il presente verbale viene pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma  So.Re.Sa. Spa.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.50/2016 e ss.mm.ii.

IL SEGGIO DI GARA IL SEGGIO DI GARA 
Il Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri           firmatoIl Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri           firmato
Il Componente :  Sig. Giovanna De Marco                        firmato Il Componente :  Sig. Giovanna De Marco                        firmato 
Il Componente/Segretario: D.ssa Concetta Inglese            firmato Il Componente/Segretario: D.ssa Concetta Inglese            firmato 
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