
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio, di durata quinquennale,  di archiviazione, 
custodia e gestione di cartelle cliniche, documentazione sanitaria e documentazione amministrativa (con 
relativi supporti di documentazione di nuova produzione), da espletare come capofila in consorzio con 
l’ASP 6 e l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello - Procedura articolata in  n. 3 lotti.

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue 

(2022),  il  mese  di  novembre  (11),  il  giorno  due  (02),  alle  ore  14.30,  si  insedia   la  Commissione 

giudicatrice nominata giusta delibera n. 1277 del 30/09/2022 costituita da:

- Ing. Vincenzo Cardinale, in qualità di Presidente della Commissione;

- Avv. Calogero Barrile per la Sezione “A” (esperto in materie giuridiche), in qualità di componente 

della Commissione;

- Ing.  Michele  Giarratana per  la  Sezione “B”  (esperto tecnico),  in  qualità  di  componente  della 

Commissione;

In apertura di seduta, il Presidente acquisisce agli atti  la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dei commi 4, 5 e 

6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016” da parte dei membri della Commissione giudicatrice.

Della  seduta odierna,  in data 22/07/2022 è stata data comunicazione all’unico operatore economico 

partecipante alla gara per i tre lotti, Sikelia Gestione Archivi, attraverso la sezione “Comunicazioni” della 

piattaforma telematica disponibile all’indirizzo web: acquistinrete.it (piattaforma ASP), come di seguito:

Seduta pubblica Gara Archiviazione
mercoledì 2 nov · 14:30-15:30
Info partecipazione di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/axh-ukao-nnx

Si constata che è presente il dott. Michele Di Re, Amministratore Delegato della Ditta Sikelia Gestione 

Archivi e il dott. Antonio Carlotta nella qualità di agente della Ditta Normadec partner della Ditta Sikelia.

Si dà atto che, come previsto dal disciplinare di gara, la Stazione Appaltante intende avvalersi 

https://meet.google.com/axh-ukao-nnx


della  facoltà  di  inversione  procedimentale,  e  pertanto  procederà  prima  alla  valutazione  dell’offerta 

tecnica,  poi  alla  valutazione  dell’offerta  economica  ed  infine  alla  verifica  della  documentazione 

amministrativa.

Nell’odierna seduta pubblica si procede unicamente alla verifica della presenza sulla piattaforma 

Consip dell’offerta della Ditta Sikelia per i tre lotti previsti dalla gara.

Il Presidente alle ore 15:00 chiude le operazioni di gara.

La  successiva  seduta  pubblica  sarà  comunicata  dalla  Stazione  Appaltante  all’operatore 

economico, con congruo anticipo, attraverso le funzionalità presenti sulla piattaforma, ai sensi dell’art. 19 

del Disciplinare di gara.

 
Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione
(dott. Vincenzo Cardinale) 

I Componenti 
(Avv. Calogero Barrile)

 
Ing. Michele Giarratana
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