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VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA R3ERVATA PER L’ArETURA DELLE BUSTE
AMMINISTRATWE IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA Dl “SISTEMI Dl
DERIVAZIONE INTERNA VENTRICOLARE CON VALVOLA PROGRAMMABILE”
Lanno 2020 (duemilaventì) addì 28 del mese di gennaio alle ore 14.00 in Vicenza. presso I’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Serica”, si è svolta La
seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della Documentazione Amministrativa, in ordine
alla procedura negoziata per la fornitura di “Sistemi di derivazione interna ventricolare con valvola
programmabile”, di cui alla Richiesta di Offerta ID Sintel 118206729 CIG 8091 448A1 D.
-.

li seggio di gara è composto da:
Direttore deIl’U,OC. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica,
in qualità di Presidente,
Collaboratore Amministrativo,
Collaboratore Amministrativo.

dott. Giorgio Miotto,
dott. Chiara Menin
ooti. Elisa Bonn

Prelirninarmerite il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo ed il nominativo dei
partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la tempestMtà della ricezione
delle medesime (entro il termine delle ore 14.00 del giorno 20.01.2020).
li seggio di gara procede:
alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
alla verifica della corretta apposizione della firma digitale da parte degli offerenti,
all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare
documentazione prevista dal Disciplinare di gara.
Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti imprese

Medtronic Italia $ p a.;
Integra Lifesciences ttaiy SrI..
Ari esito defla verifica della corretta apposizione deia firma digikae l piattafoma Snte non rileva anornaiie.

Successivamente ii Seggio di gara prosegue con l’esame della documentazione ammnistrativa pe verificare
‘2’ curnp!etezze ccietale e le coretteza delle firma diile secondo ctiianto disposto dsLl’ar. 3 Modelit
di partecipazione “BUSTA I DOCUMENTAZiONE AMMINIS7RATL VA Step I del Disciplinare di
—

—

-

:1 Seggio di gara rileva che, vista la completezza e la correttezza cela documentazione presentata, le ditte
sono anmesse alle successiva fase di gara.
.a sedLta “a cer mine aLe ore 14.55.
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