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Procedura aperta per la fornitura x quattro anni in service “sistemi di infusione e dispositivi 
dedicati (Pompe Infusionali) FASC G 170/2014)

ESTRATTO VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDCAZIONE

L’anno 2018 il giorno dodici  del mese di febbraio presso la sede dell’A.O .”G. RUMMO” sita in Via 
dell’Angelo,1 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione così composta:
Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI –         Presidente della Commissione
Sig.na Giovanna DE MARCO     -             Segretario
Dott.Elvio DE BLASIO-Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione-    Componente
Dott .ssa Annarita DELLA CAMERA -Dirigente Medico p resso la Direzione Medica del Presidio           

          Componente 
Dott .ssa Claudia VELARDI – Dirigente Farmacista -                                     Componente
Perito Ind.le Domenico TISO – Posizione Organizz.c/o UO Ing. Clinica-       Componente   

Oggetto della seduta riservata odierna è la proposta di aggiudicazione della procedura di gara indetta con 
la deliberazione n° n. 667 del 03.06.2015 per la fornitura  x quattro anni in service “sistemi di 
infusione e dispositivi dedicati (Pompe Infusionali).
Letto il verbale n°1 del 14/04/2016 con il quale la Commissione di gara, dopo l'esame della 
documentazione amministrativa, decide di ammettere alla gara le seguenti ditte Scognamiglio, BM Tec e 
Hospira, rinviando ad altra seduta con data da definirsi, e a richiedere:
 - alla ditta FRESENIUS KABI, sorteggiata in seduta pubblica, di comprovare la documentazione ai 
sensi  art.48 D.lgs 163/2006
- alle ditte B. BRAUN, CODAN e SEDA, ammesse con riserva, l'integrazione della documentazione 
amministrativa;
 Letto il  verbale n°2  del 19/10/2016 con il  quale la Commissione decide di ammettere le ditte: 
FRESENIUS KABI, B. BRAUN, CODAN e SEDA, alle fasi successive della gara, dopo aver preso 
atto che nei termini prescritti hanno presentato la documentazione richiesta, e procede all'apertura dei 
plichi  contenenti  le  schede  tecniche  e  campionatura delle  ditte  ammesse,  e  si  riserva  in  seduta 
riservata di valutare qualitativamente la documentazione tecnica secondo le prescrizioni capitolari; 
Letto il verbale n°3 del 19/01/2018, relativo alla seduta pubblica in cui la Commissione,prende atto 
dell'esclusione dalla valutazione tecnica delle ditte HOSPIRA, SCOGNAMIGLIO, SEDA e dopo aver 
fatto visionare la relazione tecnica ai rappresentanti presenti, procede all'apertura delle offerte 
economiche delle ditte B. Braun, BM Tec, Codan e Fresenius Kabi  e a trasmetterle alla U. O. 
P.E.,affinchè vengano riportati i prezzi, calcolati i punteggi in base alle prescrizioni capitolari ed individui 
la ditta aggiudicataria. 
La Commissione di gara, in considerazione di quanto sopra esposto, propone di aggiudicare la fornitura 
alla ditta BMC TECH srl, come da elenco all’uopo predisposto, per un totale, per quattro anni, di €. 
131.700,00 + IVA.

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
firmato firmato

I COMPONENTI 
firmato


