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AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

 

Procedura negoziata con il sistema della RDO- MEPA di Consip per l’affidamento del servizio di
dosimetria  dell’A.O. S. Pio di Benevento (RDO n.22635797 del 04.09.2020 - CIG n.ZE22E253F3)

VERBALE N.2 DEL 24.11.2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12.30, a Benevento, alla via dell’Angelo n.1,

presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (in seguito U.O.C. 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.C. P.E.), Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma (U.O.C.

P.E.). –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il  Seggio  di  gara  prende  atto  della  relazione  tecnica  trasmessa  in  data  23.11.2020  dalla  Commissione  tecnica,  parte

integrante e sostanziale del presente verbale, dalla quale risultano attribuiti  alle Ditte partecipanti  i  seguenti punteggi

complessivi di qualità, con allegata la tabella con il dettaglio dei punteggi assegnati  ad ogni singolo parametro individuato

nel Capitolato speciale di appalto:  TECNCORAD S.r.l.  punti 68 / 70 ;  Gammaguard di Laura Pini punti 64 / 70. ---------

A questo punto, il Seggio di gara procede all’ammissione delle predette Ditte al prosieguo della gara in esame. -------------

Il Seggio di gara procede, tramite il Sistema  informatico MEPA di Consip, ad aprire le offerte economiche delle stesse

Ditta  concorrenti,  di  seguito  riportate:  Ditta  TECNORAD  S.r.l.  €  15.591,36  +  IVA;  X-Gammaguard  di  Laura  Pini

€ 14.052,00 + IVA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Seggio di gara si riserva di valutare le predette offerte economiche e di proporre l’aggiudicazione della gara in

esame.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.00.     

Il Presidente Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  firmato

Il Segretario verbalizzante  Dott. Manlio Parente  firmato

Il Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma  firmato                    
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