
AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”

B E N E V E N T O

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI 
II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL’ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL16/04/2018

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  di   n.  80  
palloncini  per  ecoendoscopio  lineare  FUJINON EG-530UT,  in  dotazione  all'unità  operativa  
della Gastroenterologia. FASC. ALFA 67/2018.

L’anno  duemilaDICIOTTO,  il  giorno  16  del  mese  di  APRILE,  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 come risulta dal Verbale di GARA N°1 del 28/03/2018, con nota prot., 6124 del 06/03/2018, 
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 di materiale 
per l'endoscopio di cui trattasi;

-  Che  alla  data  e  ora  termine  ultimo  presentazione  offerte  è  pervenuta  un'unica  istanza  di 
partecipazione da parte della ditta M.G. LORENZATTO SRL e che l'offerta tecnica è stata, con nota 
prot. 8252, trasmessa al Direttore U.O.Farmacia per la valutazione di corrispondenza;

-Letta  la  nota prot.  9616 del 13/04/2018,  con la quale  il  Direttore U.O.Farmacia trasmette,  in 
allegato,  la  valutazione  del  Responsabile  F.F.  della  U.O.S.D.  Gastroenterologia  ed  Endoscopia 
Digestiva, a tenore della quale: “il sottoscritto dottor Scaglione, avendo valutato la scheda tecnica 
trasmessagli, dichiara che I'offerta della ditta Lorenzatto appare conforrne a quanto richiesto. Infatti 
i palloncini monouso "Oracle" sono adattabili all'ecoendoscopio in dotazione e sono in materiale 
plastico privo di lattice garantendo in teoria un buon gonfiaggio e una buona visibilità ecografica”.

-Il seggio di gara procede all'apertura dell'offerta economica, e all'esito della operazione, propone di 
aggiudicare la fornitura all'unica ditta offerente e 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.

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

FIRME DEI COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA

(firmato) PRESIDENTE  Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI

(firmato) TESTIMONE  Dott.ssa Claudia Casazza Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO  Assistente Amministrativo


