
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

VERBALE DI GARA !
i
i

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI N° 7 MONITOR DEFIBRILLATORI E N° 96 UNITA’
\

DI TRASMISSIONE ELETTROCARDIOGRAFA.
ì

L’anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di gennaio alle orel0.30 presso i locali dell’U.O.C.

Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via Pindemonte, 88, si riunisce in seduta (pubblica la
i

commissione aggiudicatrice, per l’affidamento dell’appalto in epigrafe, costituita con delibera n. 743 del 

10/11/2016 -  ;
|

e cosi composta: j

- Dr. Crino Silvestre, Dirigente Responsabile dell’U.O. Terapia del Dolore - Villa delle Ginestre n. q. di 

Presidente; '

-Avv. Nino Branca n.q. di componente; i

-Dott. Pontillo Domenico n.q. di componente.

La gara è stata indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio previsti} daH’art.
I

95 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusta deliberazione n. 485 del 22/06/2016, 

immediatamente esecutiva, j

per l’importo presunto a base d’asta pari a 6 480.000,00, IVA esclusa. j
[

Preliminarmente il Presidente prende atto che, per dare ampia pubblicità alla gara, l’avviso di gara è stato 

pubblicato:
i

-GUE n. 2016/S-148-268435 del 03-08-2016 i

-GURS n. 34 del 05-08-2016 I

-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 03-08-2016 al 15-09-2016 

-Albo dell’A.S.P. Palermo, pubblicato dal 02-08-2016 al 15-09-2016 ?

-SITO aziendale pubblicato il 29-07-2016 

-Assessorato della Salute dal 03-08-2016 al 15-09-2016



- Giornale di Sicilia 1’ 11-08-2016 j

-Quotidiano di Sicilia 1’ 11-08-2016 j

-La Repubblical’ 11-08-2016 j
i

-Centonove il 04-08-2016

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri: j

1) Paternostro Giacinto nato a Corleone il 14/4/952 residente in Palermo in Viale Francia 

identificato a mezzo di C.I. n AU 8304798 rilasciata dal Comune di Palermo in dati 29/4/2014 

delegato dalla Halsa srl

Il Presidente

Alla presenza degli intervenuti dà atto, come già dichiarato nella seduta precedente, che la ditta jCardioline 

nei tempi previsti ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti, che vengono allegati al presente verbale per fame 

parte integrante. j

La commissione a questo punto, preso atto della documentazione agli atti e verificata la regolarità ammette 

alla gara le seguenti ditte: l

1) Cardioline s.p.a. con sede in Trento Via Linz 19-20-21 Spini di Gardolo C.F./ P.I. 03153711209;

2) Halsa srl Strumentazione Biomedicale Via Pizzo Ferro n 8/A 95030 Pedara Catania P.I.

03014960870. |

A questo punto il Presidente alla presenza degli intervenuti fatta verificare la integrità delle buste], procede 

alla loro apertura per verificarne il contenuto.
l

Vien aperta la busta presentata dalla Cardioline che presenta un elenco riassuntivo.

La commissione verifica la rispondenza dei documenti contenuti nella busta all’elenco riassuntivo.

L’offerta tecnica è costituita da nr 15 pagine scritte fronte retro;

Scheda tecnica ECG WebApp è composta da n 3 pagine scritte fronte retro;

Scheda tecnica TouchECG HD+ è composta da nr due pagine scritte fronte retro;

Certificati C.E. Uno composto da nr 2 pagine in lingua inglese rilasciato dalla Osatu s coop cbn sede
j

in Spagna; il secondo composto da nr 3 pagine scritte fronte retro rilasciato da TUV Rheinlan 

ITALIA srl con sede in Pogliano Milanese;



Decscrizione monitor composta da nr 3 pagine scritte fronte retro + una. ì
ì

A questo punto si procede all’apertura della busta presentata dalla ditta Halsa I
ì

La commissione procede alla verifica della rispondenza del contenuto della busta all’allegato elènco.

Dopo attenta analisi la commissione accerta e dichiara che la busta contiene tutti gli allegati1
dettagliatamente descritti nell’elenco riassuntivo !

ì
Alle ore 10.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica riservandosi di informare e comunicare alle

parti la data della prossima seduta pubblica. ‘ j
i

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI Gli (SOPRA. j

Il Presidente Dr. Crino Silvestre/  ̂'

I Componenti jLw jé^no Branca

Le ditte

Giacinto Paternostro per la Halsa


