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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di
ricovero in regime ordinario e day hospital e di altra documentazione sanitaria per il P.O. “G.

Rummo” di Benevento ed  il P.O.  “S. Alfonso Maria de’Liguori” di S. Agata dei Goti (BN)
dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento  - CIG 845385884F 

VERBALE N.2 DEL 21.12.2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 11.00 a Benevento, alla via dell’Angelo n.1, presso i

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

seduta pubblica il Seggio di gara relativo alla gara in oggetto, indetta con la deliberazione n.494  del 20.07.2020, così

composto: Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore dell’U.O.C. P.E., Segretario verbalizzante Dott. Manlio

Parente (U.O.C. P.E.), Testimone Sig.ra Giovanna De Marco  (U.O.C. P.E.).----------------------------------------------------

Il Seggio di gara fa presente, preliminarmente, che non sono presenti rappresentanti……………………………………….

Il  Seggio  di  gara,  facendo  seguito  a  quanto  previsto  nel  verbale  di  gara  n.1  ed  all’avviso  di  riapertura  termini  del

07.12.2020,    verifica, tramite il Sistema  informatico SIAPS-So.Re.Sa.,  che non è stata collocata nessun altra offerta entro

l’ulteriore termine di presentazione concesso attraverso il predetto avviso, fissato dalle ore 10.00 del 10.12.2020 alle ore

10.00 dell’11.12.2020. Pertanto, allo stato risulta presente soltanto l’offerta prodotta dal  concorrente CSA scpa (Registro di

Sistema  n.PI049562-20)………………………………………..……………………………………………………………..

Il  Seggio  di  gara,  a  questo  punto,  procede  all’apertura  della  documentazione  amministrativa presentata  dall’unico

concorrente. Il  Seggio di gara verifica che il concorrente, trattandosi di un Consorzio già costituito, così come dichiarato

nella domanda di partecipazione,  ha presentato tutta la documentazione amministrativa,  ad eccezione dell’atto costitutivo

e dello statuto,  richiesto dall’art.15.3.3 del  disciplinare di  gara.   Il  Seggio di  gara,  pertanto,  nell’ambito  del  soccorso

istruttorio,   ai  sensi  dell’art.83,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.50/2016,  concede  al  concorrente  CSA scpa  un  termine   per

presentare, a pena di esclusione, la predetta documentazione, fissato, in particolare, per le ore 12.00 del giorno 29 dicembre

c.a., riservandosi, quindi, sull’ammissione dello stesso concorrente alla successiva fase della procedura…………………..

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 11.30   

      Il Presidente  Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  Firmato

Il Segretario verbalizzante  Dott. Manlio Parente Firmato

Il Testimone Sig.ra Giovanna De Marco Firmato 
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