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ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SOSTANZE GALENICHE
PER USO OSPEDALIERO PER IL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN FRANCESCO
DELL’AZIENDA SANITARIA DI NUORO. FABBISOGNO AZIENDALE 12 MESI. DELIBERAZIONE
D’INDIZIONE N. 403 DEL 09/04/2015

VERBALE 1° RIUNIONE

In data 17/06/2015 alle 9:00, presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione preposta al vaglio delle offerte relative alla fornitura
in oggetto, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 676 del 08/06/2015.

Sono presenti tutti i componenti:
Dr. Antonello Podda, Direttore f.f. del Servizio Provveditorato Risorse Materiali, Presidente
Dr.ssa Angela Filia, Dirigente Farmacista, Componente
Sig.ra Ignazia Aroni, Collaboratore Amministrativo, Componente
Sig.ra Francesca Puggioni, Collaboratore Amministrativo, Segretario

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che entro il termine perentorio del 15/05/2015 – ore 14:00 – e con le modalità
descritte nel disciplinare di fornitura, sono pervenuti i plichi contenenti le offerte delle Ditte: Aiesi Hospital
Service S.a.s., CO.DI.SAN. S.p.A..
Verificata l’integrità e regolarità formale dei plichi pervenuti, in conformità a quanto disposto nell’art. 4 del
disciplinare di fornitura, si procede all’apertura degli stessi ed all’accertamento della presenza al loro
interno delle buste A, B, C e della loro integrità e regolarità formale. Si procede quindi all’apertura della
busta A – documentazione amministrativa - e successivamente della busta B – documentazione tecnica.
La Commissione accertata la regolarità della documentazione prodotta, decide di ammettere entrambe le
Ditte concorrenti al proseguo della gara.
Non vengono rimossi i sigilli della busta contenente l’offerta economica.
La Commissione prende atto che l’aggiudicazione verrà effettuata per singola voce in favore della Ditta
che, all’esito della valutazione comparata delle offerte pervenute e giudicate conformi alle specifiche
richieste, risulterà aver proposto l’offerta al prezzo più basso.
In seduta riservata che si terrà in data da stabilirsi, la Commissione procederà alla valutazione delle schede
tecniche ed alla predisposizione della relazione di scelta.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Dr. Antonello Podda

Componenti

f.to Dr.ssa Angela Filia

f.to Sig.ra Ignazia Aroni

Segretario
f.to Sig.ra Francesca Puggioni


