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di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

 

ESTRATTO VERBALE N. 2

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di GENNAIO, presso i locali sede dell’Area P.E., si è riunito,

il Seggio di gara così composto:

Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Dott.ssa Laura Alfano

Dott.ssa Claudia Casazza

per decidere in merito all’aggiudicazione della seguente fornitura, disposta mediante la procedura:  

AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE/OFFERTA  PER

L’AFFIDAMENTO  DELLA   FORNITURA       SISTEMI  PER  

TERMOABLAZIONE    A RADIOFREQUENZA PER  LA CHIRURGIA  

ONCOLOGICA FASC CLA 265/2020

Premesso:
che con  nota N.38 f del  24/06//2020 il  Direttore di Farmacia trasmetteva il  capitolato tecnico ed i
fabbisogni per la fornitura di sistemi per termoablazione;
che si avviava un’A.M.I. con scadenza  presentazione istanza con pec ed invio schede tecniche ed offerta
economica entro il 20/11/2020 ; 
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che   entro  la  data  di  scadenza  pervenivano  n.  4  istanze  e  le  buste  contenenti  l’offerta  tecnica  ed
economica;
che pervenivano anche le buste  contenenti l’offerta tecnica ed economica di 1 ditta, ma non l’istanza di
partecipazione con la documentazione amministrativa richiesta;

che  sulla  scorta  della  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA prodotta  dalle  ditte  la  stessa
risultava  conforme a quanto chiesto  nell’avviso di manifestazione di interesse/offerta;

che la ditta X inviava la ricevuta di invio dell’istanza ad una casella pec del Provveditorato diversa da
quella indicata  nell’Avviso di Manifestazione di interesse; 

Pertanto avendo inviato nei termini l’istanza di partecipazione, anche se ad una casella diversa da quella
indicata nell’AMI , ma sempre del Provveditorato, si ritiene di dover riammettere la ditta X alla procedura
in oggetto;
 

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29, comma 1 del

D.Lgs. 50/2016.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti. 

I COMPONENTI

FIRMATO
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