
VERBALE N.2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO DELLE FUNZIONI DI MEDICO

COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI DEL

PERSONALE DIPENDENTE S.T.P. S.p.A AI SENSI DEL D.LGS.

81/2008

CIG:7018877089

Il giomo 07 del mese di Giugno dell'anno 2017, alle ore l0:40, nella sede STP di Viale Lovri 22 in

Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con nota protocollo n.

3272/B del 09.05.2017 e costituita da:

- Ing. Bocchetti Sergio: Presidente;

- Aw. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale: Componente;

- Dott. Maffia Emanuele : Segretario.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti alle ore 10.45 i

componenti della commissione giudicatrice e la Sig.ra Moschetti Pia per la ditta MEDICA SUD che

viene identificata mediante l'acquisizione dei documenti di identità e le relativa delega. La presente

seduta pubblica è stata convocata per l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica.

Alle ore 10:50, it Presidente, riscontrata la regolarita della riunione, nonché la notifica della nuova

convocazione alle ditte partecipanti, dichiara aperta la seduta pubblica invitando la commissione a

procedere all'apertura del cartone contenete i plichi delle offerte pervenute dalle ditte partecipanti,

al fine di aprire le buste contenenti la documentazione tecnica prescritta dal bando di gara.

La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue:

1. SOCIETA'TECO SRL

Si procede all'apertura della busta B: la documentazione tecnica è in regola con le prescrizioni del

disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara.

2. MEDICA SUD

Si procede all'apertura della busta B: la documentazione tecnica è in regola con le prescrizioni del

disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara.

Le buste vengono chiuse e inserite in un cartone che viene sigillato e confiofirmato dai componenti

della commissione.
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Il suddetto cartone viene custodito nella sala server.

Il Presidente dichiara chiusa [a seduta alle ore 1l:05, rimandando a data da stabilirsi la

convocazione della commissione in seduta per Ia valutazione delle olferte tecniche.

- Ing. Bocchetti Sergio: Presidente;

- Ar.v. Curatella Luigi: Componente

- Sig. Favale Pasquale : Componente;

- Dott. Maffia Emanuele : Segretario.


