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ESTRATTO VERBALE DI GARA N°3 
 

RIAMMISSIONE DITTE  ALL' AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/OFFERTA 
FORNITURA DI  KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA PER RIANIMAZIONE. 

  (FASC G 280/2019). 
 
 
L’anno 2021, il giorno 04 del mese di Febbraio, presso la sede dell’U.O.C. Provveditorato Economato 
dell'A.O. “ S. Pio” sita in Via dell’Angelo ,1 si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così 
composto : 

• D.ssa M. Nicoletta Mercuri – Presidente 
• Sig.ra Giovanna De Marco – Segretario 
• Dott.ssa Claudia CASAZZA– Testimone 

Premesso: 
che con verbale  di gara n.1 del 14.10.2019 il Seggio di gara,preso atto che a seguito di indagine di 
mercato esperita attraverso avviso da pubblicare sul sito internet aziendale,avevano fatto pervenire istanza 
le ditte BRS CAPPUCCIO, COOK, EMEDICAL e TELEFLEX, aveva deciso di trasmettere la 
documentazione tecnica inviata dalle sopracitate ditte al Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera 
affinchè esprimesse relazione tecnica di conformità dopo aver valutato anche la campionatura inviata 
dalle ditte presso la UOC Farmacia Ospedaliera; 
che con verbale di gara n.2 del 04/11/2020 il Seggio di gara, preso atto della relazione di valutazione delle 
schede tecniche e campionatura del Referente dell’U.O. Anestesia e Rianimazione di Sant’Agata de’Goti, 
escludeva dalla gara le ditte BRS CAPPUCCIO ed EMEDICAL,nonché l’esclusione della ditta SMITH 
per non aver inviato documentazione amm/va; 
che a seguito delle contestazione di esclusione delle ditte BRS CAPPUCCIO ed EMEDICAL, il Direttore 
della UOC Farmacia Ospedaliera comunicava di riammettere le citate ditte perché nella richiesta non era 
esplicato che il kit doveva contenere anche la cannula. 
Il Seggio di gara,per quanto sopra, decide di riammettere al prosieguo della gara anche le ditte BRS 
CAPPUCCIO ed EMEDICAL. 
 Del che è verbale,letto,approvato e sottoscritto dai componenti. 
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