
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERM O

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN

ACCORDO QUADRO, MEDIANTE QUALIFICAZIONE DI MASSIMO 3

DITTE-RITENUTE IDONEE,—PER L ’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI

GESTIONE DEL PAZIENTE IN INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

IN TRATTAMENTO CON OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER LE

AZIENDE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA.

L’anno duemiladiciasette il giorno diciasette del mese di gennaio alle ore 11,00

presso i locali delPU.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via,

Pindemonte, 88, si riunisce in seduta pubblica la commissione giudicatrice, per

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, costituita con delibera n. 829 del 14/12/2016

e cosi composta:__________________________________________

- Avv. Damiani Fabio - Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie,

Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico - n. q. di Presidente;

-Avv. M aria Stefania Pipia n.q. di componente;

- Dott.ssa Giusi Fanara n.q. di componente;

Sono presenti le seguenti ditte:

1) dott.ssa Tatiana Monfredini e Dott. Im burgia Gianbartolo per M edicair; 2) Sig

Giovanni Santoro e Sig.ra Angelo Ruscica per il raggr. Linde e Vitalaire; 3) Sig.ra

Stefania Brumori e Sig. Pietro Stabile per Vivisol; 4) Sig. Sergio Gemmi e Sig.

Giannitrapani Giuseppe Galia per Sapio Life e Giannitrapani; 5) Dott.ssa Elena

Gallo, Sig. Marco Proietti e Sig.ra Giusy Liuzzo per Rivoira Pharm a .



La commissione prosegue i lavori di verifica della documentazione am m inistrativa e

procede all’apertura del plico n. 3 VIVISOL.

La documentazione prodotta dalla ditta VIVISOL risulta regolare, ponendo una

riserva sulla verifica della condanna gg?) definitiva del sig. Castelli ( sentenza Corte

di Cassazione penale sezione IV del 6.11.2014).

La Commissione da atto che in data odierna la Vivisol ha fatto pervenire a ll’indirizzo

gara di C assazk

che com unque non reca il nominativo del sig. Castelli essendo estratta da banca dati .

Pertanto si dispone che la Vivisol nel termine di gg. 10 da oggi faccia pervenire la

sentenza per estero, nonché la sentenza di 2 grado oggetto di impugnazione.

Conseguentemente, la Commissione scioglierà la predetta riserva aH’esito dell’esame

della sum m enzionata documentazione .

La com m issione procede alla verifica della documentazione am m inistrativa della

quarta concorrente in ordine di presentazione delle offerte.

La documentazione prodotta dalla costituenda ATI Sapio Life -  Gianni Trapani non

risulta com pleta e deve essere integrata nei termini che seguono facendo uso

del l’istituto del soccorso istruttorio per elementi non essenziali e non a pagamento:

</*<
Poiché tutti i soggetti indicati dalla legge hanno reso le (C iSffiT^ionuantim afia ai

sensi della legge 159/2011, ma non hanno indicato i familiari conviventi, la

Commissione onera ciscuno dei dichiaranti di integrare le dichiarazioni rese con il

nominativo e generalità anagrafiche dei familiari conviventi alla data di

presentazione della dom an d a .

Conseguentemente, la Commissione scioglierà la predetta riserva aH’esito dell’esame 

della summ enzionata documentazione che dovrà essere prodotta entro 10




