Prot. n. 2430/18
Allegato A
Fornitura in service di un sistema analitico e relativo materiale diagnostico per la
ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con strumentazione dedicata per il
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia per un periodo di anni tre.

1 - Verbale di Seggio di gara
Il giorno 28/09/2018, alle ore 10.00, presso il servizio risorse strumentali, si è riunito il
Seggio di gara della procedura per la fornitura in service di un sistema analitico e relativo
materiale diagnostico per la ricerca di “CDT in HPLC” in matrice ematica con
strumentazione dedicata per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia, per un
periodo di anni tre, così composto:
Sig. ra Antonella Neva
Dott.ssa Claudia Ziliani
Sig. ra Mariarosa Gatti

Presidente (Servizio Risorse Strumentali)
Componente (Servizio Risorse strumentali)
Componente (Servizio Risorse strumentali)

per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte riferite alla gara in oggetto e
verificare la regolarità della documentazione presentata.
Entro il termine stabilito dalla lettere di invito, ore 14.00 del 24/09/2018, sono state
caricate sulla piattaforma Sintel le offerte delle ditte:
- BIO-RAD SRL
- B.S.N. SRL
Il Seggio ha proceduto all’apertura delle buste amministrativa e verificato la regolarità
delle stesse ha ammesso le ditte alle successive fasi di gara.
Quindi ha proceduto all’apertura delle buste tecniche verificandone l’integrità dei plichi
telematici e la correttezza delle firme digitali senza alcun esame di merito o di altra
valutazione delle stesse;
La documentazione economica è rimasta correttamente conservata sul portale Sintel di
Arca Lombardia.
La seduta è tolta alle ore 10.30

Visto, letto, sottoscritto
F. to Dott.ssa Antonella Neva
F. to Dott.ssa Claudia Ziliani
F. to Sig. ra Mariarosa Gatti

Presidente
Componente
Componente
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