
VERBALE 02 DELLA PROCEDURA ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA FINALIZZATA

AL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO
.VILLA MARIA FABBRI E ADOLFO FANTINI" CIRC.NE ALLA ROTONDA DEI GOTI 18 - RAVENNA

Il giorno l2llll2018 alle ore 14,30, presso la sede amministrativa dellASP Ravenna Cervia e Russi, sita

in Ravenna, P.zza Caduti per la Libertà 21, si è riunita, in SEDUTA PUBBLICA, la Commissione Giudicatrice

individuata ai sensi della DETERMINMiONE DEL DIRETTORE VICARIO n. 136 del 2411012018, cosi

com posta:

. Geom. Carmine Severi, dipendente dellASP della Romagna Faentina - Presidente della commissione;

. Inq. Barbara Fiumi, dipendente dell'ASP del Circondario Imolese - membro esperto esterno;

. a.s. Ida Lo Monaco, dipendente del Comune di Cervia - membro esperto esterno;

Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Patrizia Sora

È presente il sig. MASSIMO CAPUZZO in rappresentanza di GIVAS s.r.l. (giusta delega agli atti).

La commissione procede allhpertura della busta B) OFFERTA TECNICA - delle due ditte ammesse, per

verificare la documentazione come richiesta della lettera di invito; le stesse vengono ammesse alla fase di

valutazione dell'offerta tecnica.

Quindi il presidente dichiara CHIUSA LA SEDUTA PUBBLICA, dando atto che ilavori proseguiranno in

SEDUTA RISERVATA per l'esame della documentazione tecnica.

Quindi la commissione giudicatrice viene condotta in Circ.ne alla Rotonda dei Gotl 18 a Ravenna, presso la

Comunità Alloggio "Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini" dove, prende visione e procede all?nalisi della

campionatura al vero, prodotta dalle ditte concorrenti secondo le indicazioni del capitolato tecnico di

fornitura, tenendo conto di quanto evidenziato dalle imprese nel "modulo contenente le caratteristiche

tecniche dei componenti oggetto della fornitura" in relazione ai beni oggetto di campionatura al vero.

Vengono scattate alcune foto da utilizzare per le fase seguenti di valutazione dell'offerta tecnica (agli atti).

Visionata la campionatura, il Presidente chiude la seduta e aggiorna i lavori alle ore 14,30 del giorno

t4lLll2OlA, assicurandosi che i locali siano chiusi a chiave.

Letto, approvato e sottoscrittp.

Geom. CARMINE SEVERI - tsiOente
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a.s. IDA LO MONACO - Commissario
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dott.ssa Patrizia Sora - Segretario
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