AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Nuoro – Regione Sardegna
*******
Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 – cottimo fiduciario
- per la fornitura di “Dispositivi vari“ per diverse UU.OO. del PO “S. Francesco” di Nuoro.
Fabbisogno 36 mesi.
Verbale della Commissione preposta al vaglio delle offerte.
1° Seduta
In data 03 settembre 2014 alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro si è riunita la Commissione Giudicatrice costituita con
deliberazione del D.G. N. 1081 del 27/08/2014, preposta alla disamina delle offerte relative
all’acquisto in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di “Dispositivi vari”
occorrenti a diverse UU.OO. del P.O. “S. Francesco” di Nuoro, indetto con Deliberazione N.
671 del 22/05/2014.
Sono presenti i componenti:
Dr. Antonello Podda
Direttore f.f. Serv. Provveditorato R.M.
Presidente
Dr.ssa Pietrina Deiana
Dirigente Farmacista
Componente
Sig.ra Francesca Puggioni Collaboratore Amministrativo
Componente
Sig.ra Ignazia Aroni
Collaboratore Amministrativo
Segretario.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai
lavori.
La Commissione prende atto che entro il termine perentorio del 28/07/2014 e nelle modalità
prescritte, sono pervenute le offerte delle ditte AB Medica, Boston Scientifics, Cardiomed,
Cook Italia, Euroclone, Fermed, MDM, Medical, Medical Dervices, Roche Diagnostics,
Sanifarm, Vascular.
Come prescritto all’art. 4 del Disciplinare di fornitura si procede come segue:
- verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti;
- avendola superata positivamente, all’apertura di detti plichi ed all’accertamento della
presenza al loro interno delle buste A, B e C e della loro integrità; quindi all’apertura della
busta A) contenente la documentazione amministrativa;
- avendo superato regolarmente anche questo controllo, all’apertura della busta B)
contenente la documentazione tecnica.
In seduta riservata si procederà alla valutazione dei dispositivi proposti in base alle schede
tecniche prodotte.
La volontà e le determinazioni assunte dalla Commissione nella seduta odierna sono state
riportate integralmente da me Segretario nel presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
F.to Presidente: Dr. Antonello Podda
F.to Componente: Dr.ssa Pietrina Deiana
F.to Componente: Sig.ra Francesca Puggioni

