
 

 
 

 
VERBALE N. 1 

 
"Emergenza Covid-19 - Avviso di Manifestazione di Interesse finalizzato alla fornitura urgente 
di Apparecchiature Radiologiche per le Aziende del S.S.R.". 

 

L’anno duemilaventi il giorno 03 del mese di aprile, alle ore 12:00 presso gli uffici dell’ARCS - Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute siti in Udine, via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara 
per la prima seduta pubblica telematica relativa alla procedura aperta sul Portale di E-Appalti FVG 
denominata "Emergenza Covid-19 - Avviso di Manifestazione di Interesse finalizzato alla fornitura 
urgente di N. 1 Tomografo Assiale Computerizzato a 64 Strati per l'Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale (ASUFC)". 

Sono presenti i componenti del seggio di gara nominato con nota ARCS Prot. n. 11282 del 

02.04.2020 e composto dal Dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal Sig. Giovanni Tracanelli 
(teste), dalla Dott.ssa Federica Castronuovo (teste e segretario verbalizzante). 

Il Presidente, previo accesso alla corrispondente cartella di gara sulla Portale di E-Appalti Fvg, 

prende atto che: 

- entro il termine di scadenza dell’avviso, previsto per il giorno 03.04.2020 ore 12:00, sono 
pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte delle ditte Siemens Healthcare Srl e GE Medical 

Systems Italia Spa; 

- a seguito del download massivo di tutta la documentazione amministrativa allegata dagli 
operatori economici partecipanti è stata verificata l’idoneità e la rispondenza della suddetta 

documentazione alle prescrizioni previste dall’avviso di manifestazione di interesse nonché a 
constatare l’effettiva presenza degli allegati di seguito elencati e sottoscritti digitalmente: 

 Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole; 

 Scheda fornitore; 

- a seguito del download massivo di tutta la documentazione tecnica allegata dagli operatori 
economici partecipanti è stata altresì verificata l’idoneità e la rispondenza della richiamata 

documentazione in ordine alle prescrizioni previste dall’avviso di manifestazione di interesse nonché a 
constatare l’effettiva presenza degli allegati di seguito elencati e sottoscritti digitalmente: 

 adeguata documentazione tecnica; 

 l’allegato denominato “specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il 
sistema PACS aziendale”. 

Conclusa la fase di ricognizione della documentazione tecnica, il Presidente sospende la seduta 

pubblica in attesa di ricevere il parere di idoneità da parte del Referente Aziendale di ASUFC. 

La seduta pubblica si conclude alle ore 12:30 



 

 

Udine, 3 aprile 2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Dott. Marco Zanon (Presidente)          f.to ____________________________________________ 

Sig. Giovanni Tracanelli (Teste)                                              f.to ____________________________________________ 

Dott.ssa Federica Castronuovo (Teste e Segretario Verbalizzante)  f.to _______________________________________ 
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