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PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA “CHIAVI  IN MANO” DI  N.  1  FACO-
VITRECTOMO,  DEL  RELATIVO  MATERIALE  DI  CONSUMO  E  DEI  SERVIZI
CONNESSI DA DESTINARE ALLA U.O.C.  DI  OCULISTICA FASC. PIN 400/2019 cig:
85331870AE

VERBALE DI GARA N° 3

Addì 24/02/2021 si è riunito in Benevento alla Via dell’Angelo n. 1 il Seggio di Gara composto

come segue: Dott.ssa Nicoletta Mercuri – Dirigente Area P.E. (R.U.P), Sig. Giuseppe De Vita –

Assistente  Amministrativo  (Segretario),  Dott.  Pietro  Facchiano  –  Assistente  Amministrativo

(Testimone);

Premesso che come risulta dal verbale di gara n. 2 del 17/02/2021, il Seggio di Gara, ha ammesso

al prosieguo della gara le ditte Alcon ITALIA S.p.A., BIDCARE, ELLEGI MEDICAL OPTICS

S.R.L. in  quanto la  documentazione amministrativa  è risultata  completa,  regolare e  conforme a

quanto richiesto nel disciplinare di gara mentre ha proceduto ad attivare la procedura del soccorso

istruttorio, di cui all’art. 13 del disciplinare di gara, invitando, tramite il Sistema informatico SIAPS-

So.Re.Sa.,  la  Ditta  MEDINOVA  SRL  ad  integrare  la  Documentazione  amministrativa  con  le

dichiarazioni di cui ai punti 8,9,10 dell’art. 14.3.1 del Disciplinare di gara e la Ditta TEC MED

S.R.L. ad integrare la Documentazione amministrativa con le dichiarazioni attestanti  la capacità

economica e finanziaria di cui all’art.  7.2 del Disciplinare di gara nonché con la copia conforme

della  certificazione  richiesta  dall’art.  93,  comma  7  del  Codice  che  giustifica  la  riduzione

dell’importo della cauzione provvisoria di cui al comma 14 dell’art. 14.3.2 del Disciplinare di gara;

Il Seggio di gara verifica tramite il Sistema informatico SIAPS-So.Re.Sa. che è stata collocata ed

inviata allo stesso Sistema, entro il termine previsto (ore 12 del giorno 26/02/2021) la sotto elencata

documentazione:

 la nota del 22/02/2021, allegata al presente verbale, con la quale la Ditta MEDINOVA SRL

ha provveduto ad integrare la Documentazione amministrativa con le dichiarazioni di cui ai

punti 8,9,10 dell’art. 14.3.1 del Disciplinare di gara;
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 la nota del 18/02/2021, allegata al presente verbale, con la quale la Ditta TEC MED S.R.L.

ha provveduto ad integrare la Documentazione amministrativa con le dichiarazioni attestanti

la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di gara nonché con la

copia conforme della certificazione richiesta dall’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica

la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria di cui al comma 14 dell’art. 14.3.2 del

Disciplinare di gara; 

Ritenuto di prendere atto del contenuto della predette note, il Seggio di Gara procede ad ammettere

al  prosieguo  della  gara  de  qua  le  Ditte  MEDINOVA  SRL  e  TEC  MED  S.R.L.  in  quanto  la

documentazione amministrativa integrativa, inoltrata dalle predette tramite il Sistema informatico

SIAPS-So.Re.Sa., a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio da parte del Seggio di gara, è

risultata completa, regolare e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Il Presidente
Firmato

Il Segretario Verbalizzante
Firmato

Il Testimone
Firmato
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