
REGIONE VENETO

Azienda U.L.S.S. 21  - Via C. Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR) 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI:
INVOLUCRI ANTIBATTERICI RIASSORBIBILI TYRX PER L’U.O.C.

DI CARDIOLOGIA, PER UN PERIODO DI 12 MESI.  

N. GARA ANAC 6587811

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E

TECNICA

  
L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre
alle ore 12.30 presso il Servizio Provveditorato Economato e Logistica
dell'AULSS 21, in Via C. Gianella nr. 1 a Legnago (VR), in seduta
pubblica, il sottoscritto Dott. Marco Molinari, Responsabile Unico del
Procedimento e in presenza di Rosella Cremon e Alessandra Breda,
dipendenti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica ULSS 21 in
qualità di testimoni, procede all’esame dei plichi pervenuti per
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i..,
nell’osservanza delle norme previste dall’allegato Capitolato Speciale.
Prende atto che assistono alle operazioni di gara le seguenti ditte:

RAPPRESENTANTI DITTA RAPPRESENTATA

==== HUMANA MEDICAL S.r.l.

Enrico Ceoldo TYRX S.r.l.

Premesso che:
• la procedura negoziata in parola riguarda la fornitura di n. 50 involucri

antibatterici riassorbibili TYRX occorrenti a questa AULSS per un
periodo di mesi 12, salvo risoluzione anticipata in caso di eventuali
acquisti centralizzati;

• per tale acquisto, è stato stimato un importo annuale a base d’asta di
€ 58.300,00 I.V.A. esclusa CIG n. 68862021A9; 

• il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale è
quello del prezzo complessivo più basso previa verifica della
corrispondenza delle caratteristiche offerte con quelle richieste dal
Capitolato Speciale;

• l'invito, prot. 64288 del 01/12/2016 alla partecipazione alla procedura
negoziata è stato pubblicato sul sito internet aziendale (Sezione
Amministrazione Trasparente) e sul sito del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, aperto a tutti gli operatori economici fornitori dei prodotti in
parola.

Il Dott. Marco Molinari prende atto, quindi, che alla procedura negoziata
hanno risposto entro i termini del 19/12/2016 le seguenti ditte:
TRX Italy S.r.l. di San Lazzaro di Savena (BO)
HUMANA MEDICAL S.r.l. di Abano Terme (PD)
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Il R.U.P. procede all’apertura dei plichi e al controllo della
documentazione amministrativa prevista all’art. 6 del Capitolato Speciale,
e all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in
conformità all’art. 4 del citato Capitolato, dandone lettura per sommi
capi. 
Il R.U.P. rileva che le suddette Società partecipanti hanno inviato quanto
richiesto e dà atto, infine che tutta la documentazione di gara verrà
conservata in un armadio chiuso a chiave e che la documentazione
tecnica verrà esaminata al fine di verificare la conformità alla
caratteristiche tecniche richieste ai sensi dell'art 4 del Capitolato
Speciale.
La seduta viene chiusa alle ore 12.40.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, del quale è stata
data lettura ai presenti, composto da nr. 2 facciate.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Marco Molinari

I TESTIMONI

f.to Rosella Cremon                      f.to Alessandra Breda

  

I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE PRESENTI

 

TYRX S.r.l. f.to Enrico Ceoldo    
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