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ESTRATTO VERBALE N. 3 

 

 

 
  

L’Anno 2021 il giorno 1 febbraio, presso i locali sede della U.O.C. P.E., si è riunito in seduta riservata, il Seggio di 
gara così composto: Presidente Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri,Testimone Dott. Manlio Parente, Segretario 
Cinzia Fiamma, per decidere in merito all’aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante 
la procedura “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI COPERTE TERMICHE PER LE 
RIANIMAZIONI E LE SALE OPERATORIE  - FASC. C62/2020”. 
Premesso che a seguito della pubblicazione sul sito aziendale di un avviso per manifestazione di 
interesse/offerta, per l'acquisto della fornitura di cui in oggetto sono pervenute le istanze di partecipazione alla 
gara nonché la documentazione amministrativa richiesta, da parte di n. 05 ditte; 
che valutata la regolarità della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA pervenuta da parte delle ditte in 
questione, le stesse vengono ammesse alla fase successiva con relativa richiesta da parte di questa U.O.C., di 
inoltro della documentazione tecnica.  
Preso atto  
che il Seggio di gara ha acquisito la relazione della Commissione tecnica deputata a valutare la conformità di 
quanto offerto, inoltrata da parte del Direttore della U.O.C. di Farmacia con nota n. 72/F del 21.01.2021 
relativamente a quanto pervenuto da parte di n. 4 ditte, da cui è risultato che : 
tre ditte hanno proposto le coperte termiche con i requisiti minimi richiesti, mentre una ditta non ha specificato 
nella scheda tecnica presentata, le dichiarazioni di idropellenza, radiotrasparenza, né se siano ignifughe ed 
elettricamente conduttive e pertanto viene esclusa; 
Pertanto per i suesposti motivi il Seggio di gara, dispone che sia comunicata alla ditta esclusa la non continuità  
al prosieguo della gara e di contro, l’inoltro delle richieste di invio delle offerte economiche, alle tre rimanenti 
ditte. 

 
Del che è verbale scritto, letto e sottoscritto. 
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