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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016  

PER LA  FORNITURA DI N. 2 STERILIZZATRICI AL PLASMA  A PEROSSIDO DI IDROGENO 

COMPRENSIVE DI MATERIALE DI CONSUMO  

DESTINATE ALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. G. RUMMO – CIG. 8642949325  

 

VERBALE N. 2 DEL SEGGIO DI GARA 

 

L’anno duemilaVENTUNO, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 10:15, presso gli uffici dell’Area Provveditorato ed 

Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad.“Direzione e Servizi Generali”) dell’A.O.R.N. San Pio, Via 

dell’Angelo, 1, Benevento, 

PREMESSO 

 che  con Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 24/02/2021, è stata indetta la Procedura Negoziata ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la  Fornitura di n. 2 sterilizzatrici al plasma  a perossido di idrogeno 

comprensive di materiale di consumo destinate alla Rianimazione del P.O. G. Rummo; 

 che con il predetto provvedimento, sono stati approvati gli Atti di Gara ed è stata nominato quale Responsabile Unico 

del Procedimento la dott.ssa Maria Nicolletta Mercuri, direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato; 

 che la presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 

  che per l’espletamento della corrente gara, questa Stazione Appaltante si avvale della piattaforma informatica 

“Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità” (d’ora in poi “Sistema” o “SIAPS”), raggiungibile dal sito internet 

www.soresa.it; 

 che allo spirare del termine previsto per la presentazione delle offerte (18/03/2019, alle ore 12:00) sono pervenute 

sulla piattaforma di e – procurement SIAPS 3 (tre) offerte valide; 

 che nel corso della seduta del 19 marzo u.s. (rif. Verbale 1 del Seggio di Gara) il Seggio di gara ha provveduto 

all’analisi della documentazione amministrativa prodotta, rispettando l’ordine cronologico di collocazione delle 

offerte a Sistema, ammettendo con riserva l’operatore economico Steris S.r.l. in quanto, con riferimento al 

PASSOE, il concorrente ha allegato un certificato dal quale si evince l’impossibilità di ottenere il codice al momento 

di sottomissione dell’offerta; 

 che, alla luce di quanto esposto al punto precedente, il Seggio di Gara ha provveduto a richiedere la dovuta 

integrazione al suddetto partecipante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

 che l’operatore economico Steris S.r.l. ha prodotto quanto richiesto (nota Registro di Sistema PI019811-21); 

 

TANTO PREMESSO  

Si riunisce il Seggio di gara, deputato alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla 

presente iniziativa, composto: 

 dalla dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri, RUP della gara de qua; 

 dal dott. Savino Mariano, Collaboratore amm.vo professionale in servizio presso la U.O.C. Provveditorato ed 

Economato; 

 dalla dott.ssa Laura Alfano, Assistente amm.vo in servizio presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato. 

La seduta viene aperta alle ore 12:30. 

http://www.soresa.it/
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Il Seggio di gara constata che il partecipante, con nota Registro di Sistema PI019811-21, ha correttamente sanato le carenze 

della propria documentazione amministrativa, producendo il mancante PASSOE. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Seggio di gara scioglie la riserva circa l’ammissione del concorrente, in quanto la 

documentazione prodotta risulta essere rispondente e completa rispetto a quanto previsto nella Lettera di Invito, pertanto, si 

decide di AMMETTERE l’operatore economico alla successiva fase di gara. 

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale alle ore 12:45. 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine e viene pubblicato sul sito aziendale, nonché sulla piattaforma di e- procurement  

SIAPS, nella sezione “Esiti e Pubblicazioni” relativa alla procedura di gara di che trattasi, ai sensi dell’art.29,comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA 

firmato  PRESIDENTE  dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI 

firmato  SEGRETARIO dott. Savino MARIANO  

firmato  TESTIMONE  dott.ssa Laura ALFANO   

 


