PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER
BIOPSIA MAMMARIA

VERBALE SEDUTA ECONOMICA N. 5

Il giorno ventisei del mese di luglio 2018 alle ore 09.50 presso la sede della ASSL OLBIA, via
Bazzoni - Sircana, 2-2/A – secondo piano, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione così
composta:
Ing. Giovanni Secci

Dott.ssa Paolina Budroni

Ingegneria Clinica – ASSL Presidente

Collegamento

Nuoro

Videoconferenza

Dir. Medico Radiologia Olbia

in

Componente Presente presso la
sede di Olbia

Dott.ssa Pietruccia Petta

Dir. Medico Radiologia Olbia

Componente Presente presso la
sede di Olbia

Dott.ssa Ornella Serreri

SC

Acquisti

Servizi

Non Segretario

Sanitari

Presente presso la
sede di Olbia

E’ altresì presente la dott.ssa Marina Cassitta, funzionario della SC Acquisti di Servizi Non Sanitari.

Non sono presenti rappresentanti delle imprese.
Indi si dà avvio alle operazioni di accesso all’offerta economica.
La commissione prende atto delle risultanze e dell’offerta; accertata la completezza della
documentazione afferente alla parte economica, si redige la graduatoria provvisoria data dalla
somma del punteggio tecnico al punteggio economico, come segue.

DITTA

MEDICAL SPA

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO

ECONOMICO

70

27

TOTALE

97

Alle ore 10.05 circa si chiude la seduta pubblica.
Indi la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata per l'esame dell'offerta economica
(correttezza firma digitale, ecc.) che risulta regolare; quindi considerato che il procedimento di
verifica dell'anomalia è un procedimento logico, sulla base degli elementi risultanti dalla

1

documentazione in atti, non si ravvedono motivi per sottoporre l’offerta a verifica di anomalia e si
ritiene di poter rassegnare proposta di aggiudicazione.
Le operazioni di cui al presente verbale si concludono alle ore 11.00 circa.
Del che si redige il presente verbale, composto di n. due pagine compresa la presente, che viene
letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Giovanni Secci

__________ F.to ____________

Dott.ssa Paolina Budroni

_________ F.to ____________

Dott.ssa Pietruccia Petta

__________F.to ____________

Dott.ssa Ornella Serreri

__________F.to ___________

Dott.ssa Marina Cassitta

__________F.to ___________
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