REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania

Procedura di gara telematica per la fornitura di poltrone per l'Edificio 13 del Presidio G.
Rodolico.
VERBALE N. 2
In data 22/01/2019, alle ore 15,00, si è riunita, presso il locali del Settore Provveditorato
dell'Azienda, la Commissione Tecnica nominata con ordinanza n. 21 del 27/8/2018, incaricata ad
accertare la conformità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti alla procedura di gara sopra
specificata.
Sono presenti i sigg.:
- Dott. Salvatore Favitta
- Perito Antonio Floridia
- Geom. Filippo Passalacqua
- Segretario Verbalizzante - Dott.ssa Vittoria Venuto
Premesso:
Che con verbale n. i dell'11/9/2018 la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte ricevute
determinando di chiedere chiarimenti ad alcune delle ditte partecipanti.
Ciò premesso
la Commissione esamina i chiarimenti pervenuti con le risultanze di seguito riportate:
ARCOSITALIA
conforme
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO
conforme
DUE B FORNITURE DI GIOVANNI BELLA & C. S.A.S.
conforme
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
conforme
MYDESK DESIGN S.N.C.
Si ribadisce la necessità che la ditta indichi con precisione qual'è il modello offerto, le
caratteristiche dettagliate dello stesso e la classe di reazione al fuoco
OFFISERVICE DI SANTANGELO SIMONA & C. S.A.S.
Conforme
PAM UFFICIO
conforme
RAFFA ARREDO S.R.L.
Si ribadisce la necessità che la ditta indichi la densità dell'imbottitura e quanti blocchi ha il
meccanismo sincro.
La Commissione prende visione poi delle note con le quali le ditte Comis s.r.l. e Effepi & Contract
s.r.1., le cui offerte erano state dichiarate non conformi giusta verbale n. 1 sopra richiamato. Alla
luce delle argomentazioni nelle note medesime riportate determina quanto di seguito specificato: ;
i

COMIS S.R.L.
conforme
EFFEPI&CONTRACT
conforme
La Commissione ritiene poi di sollecitare le ditte Dimensione Ufficio s.r.1., GL Sistem s.r.l. e
Overali s.r.1. a riscontrare la richiesta di chiarimenti precedentemente trasmessa, assegnando alle
stesse un termine perentorio di risposta.
Infine la Commissione prende atto che per mero errore materiale non sono stati chiesti alla ditta
Ing. Rino Di Stefano i chiarimenti di cui al verbale n. I. Ribadisce pertanto la necessità ditale
richiesta.
Alle ore 16,00 la seduta ha termine.
Del che viene redatto il presenteyrba1 che letto e confermato viene sottoscritto:
Dott. Salvatore Faii
Perito Antonio Floridia
Geom. Filippo Passal

Segretario Verbalizzante - Dott.ssa Vittoria Venuto
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