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Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

***************

VERBALE DI GARA N°1

GARA D’APPALTO  MEDIANTE  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  
L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  “MEDICAZIONE  AVANZATA  PER  IL 
TRATTAMENTO  DI  ULCERE,  FERITE  CRONICHE,  PIAGHE  DA DECUBITO,  PIEDE  
DIABETICO”.

 FASC. ALFA 52/2018.

L’anno  duemilaDICIOTTO,  il  giorno  06   del  mese  di  MARZO,  presso  gli  uffici  dell’Area 
Provveditorato/Economato,  siti  al  3°  della  Palazzina  Amministrativa  (pad.“Direzione  e  Servizi  
Generali”) dell’Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso

- Che con nota prot. 4529 del 16/02/2018, si è provveduto alla pubblicazione sul Sito A.O.Rummo-
Sez. Bandi e contratti, dell'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per 
l’affidamento  della  fornitura  “MEDICAZIONE  AVANZATA PER  IL  TRATTAMENTO  DI  
ULCERE,  FERITE  CRONICHE,  PIAGHE  DA  DECUBITO,  PIEDE  DIABETICO”,e,  
contestualmente,  con  nota  prot.  4526,  si  è  provveduto  ad  invitare  la  ditta  DEXTER,  già  
aggiudicataria dei dispositivi in oggetto;

- Che si  procederà all’affidamento con il criterio del  prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 del 
D.Lgs 50/2016;



-  Che  per  partecipare  alla  selezione  i  candidati  interessati  devono  far  pervenire  entro  il 
05.03.2018  , , presso l’Azienda Ospedaliera “G.Rummo” - Via dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento, 
UN  PLICO chiuso, contenente  al  suo  interno  n.  2  buste-BUSTA OFFERTA ECONOMICA E 
BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SCHEDE TECNICHE 
DI PRODOTTO;

- Che  alla data e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito al 05.03.2018  ,  risultano per la 
gara di cui in epigrafe pervenuti n°2 plichi da parte delle seguenti ditte concorrenti: 

1. MEDIFOR SRL

2. DEXTER SRL

Dal  riscontro  effettuato  emerge  che  tutti  i  plichi  risultano  integri,  regolarmente  sigillati  e 
controfirmati nei lembi di chiusura. Il Seggio di gara procede, all’apertura dei plichi sigillati di tutte 
le imprese ammesse e poi alla verifica formale delle 2 buste/plichi contenenti la documentazione 
amministrativa/schede  tecniche  e  busta  contenente  l'offerta  economica,  contenuti  nell’unico 
involucro presentato da ciascun concorrente come sopra verificati, per accertarne la loro regolarità 
formale.

Tutti i concorrenti hanno rispettato quanto richiesto ed il Seggio di gara procede quindi, all’esame 
del  contenuto  delle  buste  “BUSTA contenente la   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  e 
verifica che i concorrenti appresso indicati hanno presentato tutti i documenti richiesti: 

1)  ditta  concorrente  MEDIFOR  SRL la documentazione  è  conforme  a  quanto  richiesto  dal 
disciplinare di gara, pertanto, la stessa, è ammessa alla fase successiva;

2)  ditta  concorrente  DEXTER  SRL la  documentazione  è  conforme  a  quanto  richiesto  dal 
disciplinare di gara, pertanto, la stessa, è ammessa alla fase successiva;

Il  Seggio  di  gara  conclude  le  verifiche  sulla  documentazione  amministrativa  presentata  dai 
concorrenti e procede alla trasmissione delle schede tecniche di prodotto al Direttore U.O.Farmacia 
che  procederà,  in  modo  riservato,  all’esame  delle  offerte  tecniche  dei  concorrenti  per  poter 
effettuare la valutazione delle offerte stesse;

Il presente verbale consta di n°3 (pagine), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte 
integrante.

Il seggio di gara conclude le operazioni di verifica del presente verbale.

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell’art.29,

comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE  Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI

(firmato) TESTIMONE Sig.ra Giovanna De Marco Collaboratore Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO  Assistente Amministrativo


