
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

DELIBERAZIONE N. 541 DEL 23/11/2017

OGGETTO:   NOMINA COMMISSIONE DI GARA  AI SENSI DEL D. LGS.VO 50/2016 
AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER 
CRANIOTOMO MIDAS REX LEGEND FASC. ALFA 15/2017

IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera 
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 716 del 14/11/2017,  contenente tra l'altro 
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  U.O.C. Provveditorato 
ed  Economato inerente  la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del 
procedimento  e  dei  contenuti  del  documento  istruttorio  e  degli  eventuali  relativi  allegati, 
nonché la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto, con particolare 
riguardo alla dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  Dott.  Alberto  Pagliafora,  e  del 
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del 
presente atto

 Il Direttore Amministrativo                                                              Il Direttore Sanitario
     Dott. Alberto Pagliafora                                                                 Dott. Mario Iervolino
      Firmato digitalmente                                                                    Firmato digitalmente 

 DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.    

                                                                                                     
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento dichiara l’insussistenza del  conflitto  di  interessi  in 
relazione al procedimento de quo, 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;

RILEVATO, relativamente  alla  fornitura  di DISPOSITIVI  MEDICI  PER  CRANIOTOMO 
MIDAS REX LEGEND: 

che con nota prot. 455/2017, il Direttore della U.O.C. di Farmacia ha trasmesso il capitolato,  con 
indicazione  del  fabbisogno  annuale,  per  la  fornitura  di  DISPOSITIVI  MEDICI  PER 
CRANIOTOMO MIDAS REX LEGEND;

che con nota prot.1467 DEL 24/01/2017 l'Area P.E formalizzava richiesta a SO.RE.SA. S.p.A. in 
assenza di gara centralizzata, per l’autorizzazione all’espletamento in autonomia della procedura 
di acquisizione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

che  a  seguito  della  precitata  richiesta,  “SO.RE.SA.  S.p.A.”,  con  nota  SRA 003134-2017  del 
24/02/2017, acquisita  al  protocollo  della  Area  P.E.  con  prot.  4530  in  data  27/02/2017,  ha 
“autorizzato quest’Azienda Ospedaliera a procedere ad espletare direttamente la procedura di  
gara per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto, con l’inserimento nel contratto  
d’appalto  di  apposita  clausola  risolutiva  espressa  per  l’ipotesi  che  intervengano  successivi  
analoghi affidamenti da parte della stessa SO.RE.SA. S.p.A. in seguito a gare centralizzate”;

che,  a  seguito  della  intervenuta  autorizzazione,  l’Area  Provveditorato  Economato,  ha  avviato  “ 

AVVISO DI  INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO  PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA  DI  DISPOSITIVI  PER  CRANIOTOMO  MIDAS  REX  LEGEND”,  

procedendo inoltre alla pubblicazione del relativo avviso sul BURC;

che entro il termine di scadenza, come da Estratto del Verbale di Gara n. 1, pubblicato sul Sito A.O.-
Rummo.it-Sez. Bandi di gara e contratti, è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta Medtronic 
Italia Spa;

POSTO  che l'attività  di  valutazione di  conformità  delle  offerte  tecniche,  deve essere  svolta  in 
seduta riservata, da una Commissione tecnica, nominata con separato atto, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte di partecipazione; 

LETTA le nota prot. 15575 e 23411 della Direzione, con la quale nel comunicare alla Dott.ssa 
Iorio-Dirigente  U.O.C.  Neurochirurgia,  dott.  Seneca  -Dirigente  U.O.C.  Neurochirurgia,  Dott.ssa 
Velardi– Dirigente U.O.Farmacia Ospedaliera, di essere stati individuati come possibili Componenti 
della Commissione di Gara deputata, in seduta riservata, alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alle procedure in esame, ha invitato i citati Dirigenti a 
trasmettere al RUP una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
attestante l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 
77 del D.Lgs 50/2016 in relazione alla stessa gara, nonché un curriculum formativo professionale ; 

ACQUISITI  le dichiarazioni sostitutive attestanti l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai  commi 4,5 e 6 dell'art.  77 del D.Lgs 50/2016 in relazione alla stessa gara, 



nonché  i  curriculum  formativi  professionali,  allegati  al  presente  atto,  come  parte  integrante  e 
sostanziale(ALLEGATO 1); 

ACCERTATE le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e sussistenza di tutti i 
presupposti  rilevanti  per  l'adozione  dell'atto  che  si  propone,  in  base  ai  documenti  detenuti  e 
conservati dalla Struttura proponente;

VERIFICATA  la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei 
contenuti  della  presente  proposta,  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

1)  DI NOMINARE  la seguente Commissione di gara che procederà alla valutazione qualitativa 
delle offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti alla seguente gara:

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI  
PER CRANIOTOMO MIDAS REX LEGEND FASC. ALFA 15/2017

Dott.ssa Iorio-Dirigente U.O.C. Neurochirurgia

Dott. Seneca -Dirigente U.O.C. Neurochirurgia

Dott.ssa  Velardi– Dirigente U.O.Farmacia Ospedaliera

2)  DI INVIARE copia  del  presente  atto  al  RUP della  gara  de  qua  al  fine  di  provvedere  agli 
adempimenti conseguenziali;

3)  Di TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Sindaci;

4) DARE ATTO che la proposta de qua è immediatamente esecutiva;

5) SPECIFICARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione 
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

6) DISPORRE  la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la 
durata di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE AREA 

PROVVEDITORATO ECONOMATO

(Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI)

  Firmato digitalmente 


