
 

 
 

 
VERBALE N. 2 

 
"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 07 del mese di aprile, alle ore 14:04 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 prende atto delle valutazioni tecniche espresse dal Referente Responsabile 
dell’Ingegneria Clinica di ASUFC dalle quali risulta che entrambe le apparecchiature proposte in gara 

risultano essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nell’Avviso di Manifestazione di 
Interesse. 

Tanto premesso, il Presidente, dopo aver approvato la documentazione tecnica allegata, 

procede all’apertura delle buste economiche rilevando che sia la Ditta Siemens Healthcare Srl che la 
Ditta GE Medical Systems Italia Spa hanno formulato delle offerte economiche di identico importo pari 
a Euro 320.000,00, oltre alla possibilità, fornita da entrambe, di usufruire di ulteriori ed eventuali 

accessori complementari alle apparecchiature offerte. 

Preso atto che il prezzo offerto è conforme alla base d’asta inizialmente fissata, il Presidente 
prosegue congelando le buste relative alle buste economiche e successivamente a confermare la Rdi 

avviata sul Portale di E-Appalti Fvg. 

La seduta termina alle ore 14:20. 

Udine, 7 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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