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Procedura Aperta per la fornitura “chiavi in mano” di n. 1 Faco-Vitrectomo, del relativo materiale di consu-
mo e dei servizi connessi da destinare alla U.O.C. di Oculistica Fasc. PIN 400/2019
(CIG n. 85331870AE)

VERBALE N.1 DEL 21/01/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 10.30 a Benevento, alla via dell’Angelo n.1, presso

i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito 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. 586 del 09.09.2020, così composto:

Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore dell’U.O.C. P.E., Segretario Verbalizzante Sig. Giuseppe De Vita

(U.O. P.E.), Testimone Dott. Manlio Parente (U.O. P.E.). 

Il Seggio di gara verifica tramite il Sistema informatico SIAPS-So.Re.Sa. che sono state collocate ed inviate allo stesso

Sistema, entro il termine prescritto dal bando di gara (ore 12 del giorno 19/01/2021), le seguenti offerte, descritte in

ordine di arrivo: BIDCARE (Registro di Sistema PI002459-21); ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. (Registro di

Sistema PI002686-21);  Alcon ITALIA S.p.A. (Registro di  Sistema PI002725-21);  TEC MED S.R.L.  (Registro di

Sistema PI002906-21); MEDINOVA SRL (Registro di Sistema PI002926-21 ). 

Non sono presenti i rappresentanti delle predette concorrenti.

Il Seggio di gara, successivamente, procede allo sblocco telematico delle predette offerte, nonché all’apertura delle buste

contenenti  la  documentazione  amministrativa  allegata  dalle  suddette  concorrenti  ed  al  relativo  scarico,  alla  stampa

dell’elenco della documentazione presentata da ciascuna delle stesse  concorrenti, parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

Il  Seggio  di  gara,  a  questo  punto,  si  riserva  di  verificare  in  successive  sedute  riservate  la  predetta  documentazione

amministrativa, precisando che, al termine delle stesse sedute, dichiarerà con verbale conclusivo gli esiti di tale verifica.

Il Seggio di gara, a questo punto, procede provvedendo  agli adempimenti di cui all’art.29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii..       

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

Il Presidente
Firmato

Il Segretario Verbalizzante
Firmato

Il Testimone
Firmato
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