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Prot._14796_ del 13/06/2018
ESTRATTO VERBALE N 2 DEL SEGGIO DI GARA
Oggetto:VERBALE CONCLUSIVO:AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
FORNITURA “N°1000 RAMPE STERILI A TRE RUBINETTI CON PROLUNGA DA 40/50CM”
(FASC. G 139/2018).
L’anno 2018,il giorno dodici 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 Laura ALFANO.
Oggetto della seduta riservata odierna è la proposta di aggiudicazione AVVISO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FORNITURA “N°1000 RAMPE STERILI A TRE RUBINETTI
CON PROLUNGA DA 40/50CM”(FASC. G 139/2018).
Letto il verbale n°1 del 23/05/2018 con il quale il Seggio di gara,dopo l’esame della
documentazione amministrativa, decise di ammettere alla gara le ditte concorrenti CAIR ITALIA,
MACROPHARM,TAU MEDICA, VYGON e di trasmettere le schede tecniche al Direttore della
UOC Farmacia Ospedaliera, per la valutazione di conformità.
Letto il verbale n°2 del 12/06/2018 con il quale il Seggio di gara,dopo aver preso atto del prospetto
di comparazione delle offerte tecniche, allegato al presente verbale, trasmesso dal Direttore della U.
O. C. di Farmacia con prot.14139 del 06/06/2018, dal quale si evince che tutti i dispositivi offerti
sono risultati conformi procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate
dalle ditte ammesse alla gara, che offrono i seguenti dispositivi:
CAIR ITALIAcodice prodotto RPB3305
al prezzo di €. 1,38 cad. + IVA,
MACROPHARM codice prodotto ESY10/W3T50
al prezzo di €. 1,240 cad. + IVA,
TAU-MEDICA
codice prodotto AD3R050
al prezzo di €. 1,80 cad. + IVA,
VYGON
codice prodotto 220000582703al prezzo di €. 2,75 cad. + IVA.
Il Seggio di gara,in considerazione di quanto sopra esposto, propone di aggiudicare la fornitura alla
ditta MACROPHARM, che offre il prezzo più basso.
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.

