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Prot. 14278_ del 07/06/2018_
ESTRATTO VERBALE N 3 DEL SEGGIO DI GARA
Oggetto: Gara a procedura aperta per il noleggio apparecchi per emogasanalisi e acquisto
relativi reagenti – durata 5 anni -.
L’anno 2018, il giorno sette del mese di giugno, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara
relativo alla gara in oggetto, così composto: Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Segretario
verbalizzante Sig.na Giovanna De Marco, testimone dott.ssa Claudia CASAZZA.
Oggetto della seduta riservata odierna è la proposta di aggiudicazione della procedura di gara indetta
con la deliberazione n° 674 del 24.05.2016 per il noleggio apparecchi per emogasanalisi e acquisto
relativi reagenti – durata 5 anni -.
Letto il verbale n°1 del 15/12/2016 con il quale il Seggio di gara,in seduta pubblica,dopo l’esame
della documentazione amministrativa, decise di ammettere alla gara le ditte concorrenti A. DE MORI
e SIEMENS H. e di trasmettere la documentazione tecnica alla Commissione tecnica, nominata con
apposito atto deliberativo.
Letto il verbale n°2 del 15/03/2018 con il quale il Seggio di gara, in seduta pubblica, dopo aver
preso atto della relazione tecnica, trasmessa in data 06/03/2018, e averla fatta visionare ai
rappresentanti presenti, procede all'apertura delle offerte economiche e a trasmetterle alla U. O. P.E.,
affinchè vengano riportati i prezzi,su apposita scheda allegata al presente verbale, calcolati i punteggi
in base alle prescrizioni capitolari ed individui la ditta aggiudicataria.
Letto il verbale n° 3 del 07/06/2018 con il quale il Seggio di gara in considerazione di quanto sopra
esposto, propone di aggiudicare la fornitura alla ditta SIEMENS H., come da offerta allegata, per un
totale, per cinque anni, di €. 649.735,00 + IVA.
Del che è verbale,letto,approvato e sottoscritto dai componenti.
IL SEGRETARIO
firmato
IL TESTIMONE
firmato

IL PRESIDENTE
firmato

N.B. Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell’art.29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

