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VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 

 

In data 27 novembre 2015 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. 
del Rosso - G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa 
alla gara per la fornitura di  Materiale di Pronto Soccorso. 
Sono presenti:  il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella Villani e l’Ass.Amm.vo 
Antonella Fanciulli per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra 
richiesta di preventivo prot. 8735/G12 del 31/10/2015 con oggetto sopra indicato. 

La Commissione prende atto che hanno risposto tutte e tre le Ditte invitate con le proposte in 
risposta alla richiesta di preventivi: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A, Parma, di Andrea Spaggiari; 
MEDICAL PARMA S.r.l., Parma  di Massimiliano Fontana; FARMASERVICES s.r.l. di Terni. 
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione.  

Si procede all’aggiudicazione con le modalità sotto indicate: 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:   
Offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
OFFERTE PERVENUTE     
La Ditta SPAGGIARI ha proposto l’offerta per tutti gli articoli previsti nel bando. 
La Ditta MEDICAL PARMA ha proposto l’offerta per tutti gli articoli previsti nel bando tranne il 
cotone emostatico, non disponibile in quanto considerato dannoso per la salute. 
La Ditta FARMA SERVICES ha proposto una offerta solo per parte degli articoli previsti nel bando (tre 
articoli non sono disponibili). 
 
AGGIUDICATARIO 
La Commissione considerando che la ditta MEDICAL PARMA ha un’offerta  economica  globale 
più conveniente, assegna alla ditta MEDICAL PARMA l’aggiudicazione della gara. 
 
E’ parte integrante del presente verbale il prospetto comparativo allegato.  
 
Il presente verbale con la tabella allegata è visionabile anche sul sito della scuola: 
www.daverrazzano.it nell’Albo Pretorio On line dal giorno 28/112015. 
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