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Il numero e la data di protocollo sono 
generati automaticamente dal sistema 
(DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i 
corrispondenti non interoperanti, sono 
allegati all’oggetto della PEC. 
 

 

 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in 7 lotti di sistemi di 

fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di 
APSS e ai Reparti di Ortopedia di ASDAA - Codice CIG (prevalente): 82796317A4 – Gara 
telematica n. 90859  – Elenco verbali Commissione Tecnica. 

 
 

 
ELENCO DEI VERBALI DI SEDUTA DI COMMISSIONE TECNICA 

 
- verbale di consegna delle offerte tecniche del 22/09/2020 – Rep. n. 575766 PAT/RFSPGAS di 

data 22 settembre 2020 (PAT/RFSPGAS-22/09/2020-0575766); 
- verbale n.1 di seduta di valutazione tecnica del 05/10/2020- Rep. n. 673872 PAT/RFSPGAS di 

data 30 ottobre 2020 (PAT/RFSPGAS-30/10/2020-0673872); 
- verbale n.2 di seduta di valutazione tecnica del 13/10/2020- Rep. n. 675832 PAT/RFSPGAS di 

data 30 ottobre 2020 (PAT/RFSPGAS-30/10/2020-0675832); 
- verbale n.3 di seduta di valutazione tecnica del 30/10/2020 e relativi allegati: “Allegato2_lotto1” 

e “Allegato_lotto2” - Rep. n. 759718 PAT/RFSPGAS di data 25 novembre 2020 (PAT/RFSPGAS-
25/11/2020-0759718); 

- verbale n.4 di seduta di valutazione tecnica del 04/11/2020- Rep. n. 759977 PAT/RFSPGAS di 
data 25 novembre 2020 (PAT/RFSPGAS-25/11/2020-0759977); 

- verbale n.5 di seduta di valutazione tecnica dell’11/11/2020 - Rep. n. 759985 PAT/RFSPGAS di 
data 25 novembre 2020 (PAT/RFSPGAS-25/11/2020-0759985); 

- verbale n.6 di seduta di valutazione tecnica del 16/11/2020- Rep. n. 760001 PAT/RFSPGAS di 
data 25 novembre 2020 (PAT/RFSPGAS-25/11/2020-0760001); 

- verbale n.7 di seduta di valutazione tecnica del 18/11/2020 e relativi allegati: “Allegato_lotto3”, 
“Allegato_lotto4” e “Allegato_lotto5”- Rep. n. 777113 PAT/RFSPGAS di data 02 dicembre 2020 
(PAT/RFSPGAS-02/12/2020-0777113); 

- verbale n.8 di seduta di valutazione tecnica del 25/11/2020 e relativo allegato “Allegato_lotto6”- 
Rep. n. 777262 PAT/RFSPGAS di data 02 dicembre 2020 (PAT/RFSPGAS-02/12/2020-0777262); 
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- il verbale n.9 di seduta di valutazione tecnica del 02/12/2020 e relativo allegato “Allegato_lotto7” ”- 
Rep. n. 777601 PAT/RFSPGAS di data 02 dicembre 2020 (PAT/RFSPGAS-02/12/2020-0777601).  

 
Trento, 22 gennaio 2021 
 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Emmarosa Girardi 

Il responsabile dell’Ufficio Gare europee: dott. Massimiliano Possamai 
 
 
 
 
 
 

(documento firmato digitalmente) 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


