AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111
STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Area Provveditorato ed Economato
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI
D.M. PER L'UOC DI NEURORADIOLOGIA.

PROPOSTA DI DELIBERA: 579 del 25/09/2017

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Inglese
Firmato digitalmente
Il Dirigente Area Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Firmato digitalmente
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 361/2015, esecutiva, fu indetta una gara di rilevanza
comunitaria per la fornitura triennale di dispositivi medici per l'U.O. di Neuroradiologia con
l'individuazione di n. 115 lotti, per un importo presunto di € 491.803,00 + Iva = 600.000,00 I.C., ai
sensi del D.lgs n° 163/2006 titolo I e della L.R. Campania n° 3/2007;
che ai sensi dello stesso D.Lgs n. 163/2006, si è proceduto ad effettuare la pubblicazione del bando
di gara e dell'avviso sulla GUUE, sulla GURI, sul BURC, per estratto su quattro quotidiani , di cui
due a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sui siti dell'A.O. e del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti;
che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte , fissato per il giorno
09/09/2015, con la delibera n. 1049 del 21.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la
Commissione di gara chiamata a valutare le offerte pervenute per la proposta di aggiudicazione
della gara de quo;

TENUTO CONTO
che nella precitata delibera di indizione n° 361/2015 è stato stabilito di aggiudicare la gara ai sensi
dell'art. 83 del D.lgs 163/06, per singolo lotto in favore delle offerte economicamente più
vantaggiose ,secondo i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto;
il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
LETTI
i seguenti verbali di gara :
n° 1 del 21/09/2015 relativo alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della
documentazione amministrativa ;
n° 2 del 05/10/2016 relativo alla seduta pubblica in cui si è preso atto della verifica dei requisiti ex
art. 48 D.lgs 163/2006 da parte delle Ditte sorteggiate St. Jude e Merit M. e sono stati aperti i plichi
contenenti le offerte tecniche presentate dalle Ditte AB MEDICA, SVAS, COVIDIEN, TEKMED,
J&J, MEDICAL S., STRYKER, ABBOTT, BOSTON S., MERIT M., GADA, ST. JUDE, COOK,
BETATEX, CAPPUCCIO, CROSSMED e la Commissione di gara ha stabilito di valutare le offerte
tecniche in successive sedute riservate ;
n° 3 del 25.11.2016 relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione di gara ha messo a
disposizione dei rappresentanti delle Ditte le schede valutative con i punteggi di qualità, attribuiti in
seduta riservata e sono state aperte le offerte economiche delle Ditte AB MEDICA, SVAS,
COVIDIEN, TEKMED, J&J, MEDICAL S., STRYKER, ABBOTT, BOSTON S., MERIT M.,
GADA, ST. JUDE, COOK, BETATEX, CAPPUCCIO, CROSSMED ,che sono state trasmesse
all'Area EconomatoProvveditorato affinché procedesse attraverso la normalizzazione dei punteggi
qualitàprezzo alla individuazione delle Ditte aggiudicatarie per lotto;
n°4 del 28.06.2017 relativo alla seduta riservata in cui la Commissione di gara, preso atto dei prezzi
praticati, ha proposto di aggiudicare la fornitura di dispositivi di cui all’oggetto alle Ditte che hanno
ottenuto i punteggi complessivi più elevati e ha prospettato l'aggiudicazione provvisoria in favore
delle Ditte AB MEDICA, BETATEX, BOSTON S., COOK I., MEDTRONIC COVIDIEN,
IMPLEMED (già GADA), MEDINAT ( già J.&J.), MEDICAL S., MERIT M., STRYKER, SVAS
B., ABBOTT, CARDINAL H. (già J&J), INTEGRA L. I. srl (già TEKMED) per i lotti e gli importi
indicati negli elenchi di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un
importo complessivo TRIENNALE di € 517.537,68 + Iva = € 603.072,39 I.C. .
RILEVATO
che, per procedere all'aggiudicazione definitiva, così come previsto dalla normativa vigente il
RUP ,tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC, ha acquisito d'ufficio i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti da parte delle ditte sopracitate, fatta eccezione per le Ditte subentrate per le
quali si è proceduto alla verifica dei requisiti generali attraverso l'interpello degli Uffici deputati ;

VERIFICATO
che ai fini dell'acquisizione del DURC, tutte le ditte aggiudicatarie risultano in regola con gli
adempimenti contributivi INAIL ed INPS;
RICHIAMATA la delibera n° 1.199 del 23.11.2016 “Disciplina della delega all'esercizio di
funzioni di gestione ai dirigenti ed approvazione degli schemi di delibera e di determina
dirigenziale”;
ACCERTATO che tutte le note e gli atti citati, che legittimano l’adozione del provvedimento
alla stregua della normativa vigente , sono disponibili agli atti del procedimento;
VERIFICATA
la legittimità e la regolarità giuridico amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
determina, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e
responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,
si propone di adottare la seguente delibera
AGGIUDICARE alle Ditte AB MEDICA, BETATEX, BOSTON S., COOK I., MEDTRONIC
COVIDIEN, IMPLEMED (già GADA), MEDINAT ( già J.&J.), MEDICAL S., MERIT M.,
STRYKER, SVAS B., ABBOTT, CARDINAL H. (già J&J), INTEGRA L. I. srl ( già TEKMED) la
gara a procedura aperta ,indetta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 titolo I e della L.R. Campania n.
3/2007, per la fornitura triennale di Dispositivi Medici per l'UOC di Neuroradiologia , come da
elenchi di aggiudica , parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale
triennale di € 517.537,68 + IVA = € 603.072,39;
PRECISARE che l'aggiudicazione avrà decorrenza gennaio 2018, presupponendo che entro tale
data i contratti di aggiudicazione verranno perfezionati con la stipula da parte delle Ditte
affidatarie ;
RISERVARSI, pertanto, di impegnare le somme necessarie per l'approvvigionamento all'esito della
fase di firma dei contratti;
NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto la D.ssa A. Racca Direttore dell'UOC di
Farmacia ;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ;
SPECIFICARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione

integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;
DISPORRE la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata
di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE DELL’AREA P.E.
(Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI)
(firmato digitalmente)

