
AZIENDA OSPEDALIERA “G.RUMMO”
Via dell’Angelo, 1

82100 BENEVENTO
AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

U.O. PROVVEDITORATO

COPIA INTEGRALE DEL VERBALE DI GARA N°2 DEL 26/05/2017
Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura dispositivi
monouso per il funzionamento dell'aspiratore ad ultrasuoni CUSA Excel in dotazione

presso la U.O.C. di Neurochirurgia, in uso alla U.O.C. di Chirurgia
Generale/Oncologica FASC. ALFA 182/2017;

Il giorno 26 del mese di  MAGGIO dell’anno 2017 alle ore 9,00 si è riunita presso i locali dell’Area
P.E., al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione della trattativa citata in epigrafe, il
Seggio di gara così composto:

 Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Dirigente Area P.E.

 Dott.ssa Claudia Casazza  – Assistente Amministrativo –

 Dott.ssa Laura Alfano  – Assistente Amministrativo –

Premesso che come risulta dal verbale di gara n° 1 del 17 MAGGIO dell’anno duemiladiciasette la
Commissione di gara decise di trasmettere la copia delle schede tecniche di prodotto dell'unica ditta
offerente INTEGRA LIFESCIENCES  ITALY  SRL al  Direttore  dell'U.O.  di  Farmacia  per  la
valutazione qualitativa dei prodotti offerti tenendo conto non solo della convenienza economica, ma
anche della qualità e delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. 

Letta  la  nota  prot.  11352 del  22/05/2017  con la  quale  il  Direttore  di  Farmacia  in  riferimento
all'acquisto  specificato  in  oggetto,  relativo  alla  richiesta  del  Prof.  Huscher  di  dispositivi  per
apparecchiatura CUSA-EXCEL, precisa che i prodotti indicati nelle schede tecniche pervenute in
farmacia sono gli stessi richiesti dal reparto, e evidenzia che i codici da aggiudicare sono:
1. kit completo: Codice KIT23-C460lS (assemblato)
2. Cono terminale: Codice C6623 (dm di classe)
3. Circuito: Codice C3600 (dm di classe)
4. Chiave di serraggio: Codice C5601 (dm di classe)
5. Punta laparoscopica: Codice C4604ELT (dm di classe)

Il  Seggio di Gara, tutto ciò valutato, propone di aggiudicare la fornitura di:

dispositivi,  quale  fabbisogno  annuale,  richiesti  e  dedicati  per  L'ASPIRATORE  AD
ULTRASUONI CUSA-EXCEL presente presso il Blocco Operatorio della Neurochirurgia e in uso
alla  U.O.C.  di  Chirurgia  Generale/Oncologica  alla  ditta  INTEGRA LIFESCIENCES ITALY
SRL  ;

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti:

                                                                                 IL SEGGIO DI GARA

F.TO Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri-

F.TO  Dott.ssa  Claudia Casazza



F.TO  Dott.ssa Laura Alfano 
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