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PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA FORNITURA  BIENNALE   DI  PALLONI  PER  LITOTRISSIA
CORONARICA  .IMPORTO A BASE D'ASTA € 180.000,00 + IVA.

In data 18.03.2021 alle ore 10,51 si riunisce presso la sede della UOC Appalti e Forniture dell'A.O. San Pio,
in  Via  dell'Angelo  n.  1  di  Benevento,  il  Seggio  di  gara  per  la  constatazione  della  documentazione
amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla Procedura Negoziata , indetta con deliberazione n. 655
del 16.10.2020, avente oggetto l'affidamento della fornitura biennale di palloni per litotrissia coronarica   perl'affidamento della fornitura biennale di palloni per litotrissia coronarica   per
l'U.O.C. di Cardiologia Interventistica/Utic  fasc. T 372-2020 per l’importo complessivo dell’appalto  al'U.O.C. di Cardiologia Interventistica/Utic  fasc. T 372-2020 per l’importo complessivo dell’appalto  a
base d'asta pari ad € 180.000base d'asta pari ad € 180.000,00 +I.V.A.,00 +I.V.A. come per legge, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95 come per legge, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95
comma 4 (minor prezzo) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.comma 4 (minor prezzo) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Seggio di gara è composto da:Il Seggio di gara è composto da:
Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;Presidente/RUP: D.ssa Maria Nicoletta Mercuri- Dirigente UOC P.E.;
Componente: D.ssa Concetta Inglese- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;Componente: D.ssa Concetta Inglese- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.;
Testimone  : Dott. Manlio Parente- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.Testimone  : Dott. Manlio Parente- Collaboratore Amministrativo UOC P.E.
Le operazioni vengono svolte in seduta pubblica virtuale . Le operazioni vengono svolte in seduta pubblica virtuale . 
Il Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 12.03.2021, fissato dalla letteraIl Seggio di gara verifica che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 12.03.2021, fissato dalla lettera
di invito  per l'arrivo delle offerte, è  pervenuta sull'apposita piattaforma So.Re.Sa. Spa  n. 1 offerta rimessadi invito  per l'arrivo delle offerte, è  pervenuta sull'apposita piattaforma So.Re.Sa. Spa  n. 1 offerta rimessa
dalla ditta IMED SRL .dalla ditta IMED SRL .
Il Seggio di gara procede allo sblocco dell' offerta e alla constatazione della documentazione amministrativaIl Seggio di gara procede allo sblocco dell' offerta e alla constatazione della documentazione amministrativa
allegata dall'unico concorrente IMED SRL.allegata dall'unico concorrente IMED SRL.
Il Seggio constata che la Ditta partecipante ha caricato a Sistema la documentazione richiesta e  procedeIl Seggio constata che la Ditta partecipante ha caricato a Sistema la documentazione richiesta e  procede
all'esame della stessa  che risulta completa e conforme .all'esame della stessa  che risulta completa e conforme .
L'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaformaL'esito conclusivo di tali lavori ed il presente verbale sarà pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma
So.Re.Sa. Spa.So.Re.Sa. Spa.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15.Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15.
Tanto premesso, il Seggio  di gara decide di ammettere la  Ditta IMED SRL  e di darne   comunicazione allaTanto premesso, il Seggio  di gara decide di ammettere la  Ditta IMED SRL  e di darne   comunicazione alla
nominanda Commissione  di gara -che dovrà essere designata con Deliberazione del Direttore Generalenominanda Commissione  di gara -che dovrà essere designata con Deliberazione del Direttore Generale
dell'A.O., così come disposto dalla delibera di indizione n. 655/2021- avente il compito di procedere alladell'A.O., così come disposto dalla delibera di indizione n. 655/2021- avente il compito di procedere alla
valutazione di conformità dell'offerta tecnica e all'apertura di quella economica secondo le prescrizioni capivalutazione di conformità dell'offerta tecnica e all'apertura di quella economica secondo le prescrizioni capi --
tolari e di formulare proposta di aggiudicazione.tolari e di formulare proposta di aggiudicazione.
L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.L'estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n.
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50/2016 e ss.mm.ii.50/2016 e ss.mm.ii.

IL SEGGIO DI GARA IL SEGGIO DI GARA 
Il Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri       FIRMATOIl Presidente/RUP : D.ssa Maria Nicoletta Mercuri       FIRMATO
Il Componente :  D.ssa Concetta Inglese                       FIRMATOIl Componente :  D.ssa Concetta Inglese                       FIRMATO
Il Testimone: Dott. Manlio Parente                               FIRMATOIl Testimone: Dott. Manlio Parente                               FIRMATO
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