
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

COPIA INTEGRALE DEL VERBALE DI

ESTRATTO DEL VERBALE DI GARA N°1 DEL 05/06/2018

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 MANICHINO PER 
SIMULAZIONE AVANZATA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO -FASC.ALFA 127/2018.

L’anno  duemilaDICIotto,  il  giorno  5 del  mese  di  GIUGNO,  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. 10138 del 20/04/2018 il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione ha 
trasmesso richiesta per l'acquisto l'acquisto di un manichino per la gestione avanzata delle funzioni 
vitali, precisando che tale attività è di fondamentale importanza per un corretto e completo training 
del personale medico e infermieristico dell'Azienda Ospedaliera, 

- Che questa Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 95/2012 convertito 
in  Legge  135/2012  (Spending  review),  ha  provveduto,  attraverso  lo  strumento  del  Mercato 
elettronico – Acquisti in rete della P.A., a cercare quanto richiesto e che con nota prot.9824 del 
12/04/2018, l'Area P.E., ha provveduto a trasmettere le schede tecniche per la relativa valutazione;

-Che con nota del 08/05/2018 il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione ha, in relazione 
alle  schede tecniche trasmesse,  comunicato che i  prodotti  mostrati  non corrispondono a quanto 
richiesto. 

-Che  nella  medesima  nota  il  Direttore  della  UOC di  Anestesia  e  Rianimazione  specificava  le 
caratteristiche generali del manichino, necessarie per la formazione avanzata, ovvero:

1. Possibilità di gestione avanzata delle vie aeree
2. Possibilità di defibrillare



3. Possibilità di visualizzazione sul monitor dei parametri vitali, compresa etCO2
4. Possibilità di costruire scenari clinici e modificarli.
5. Possibilità di avere libreria di scenari precostituiti
6. Possibilità digestione a distanza wireless
7. Possibilità di poter interagire con gli allievi tramite microfono

- Che, premesso quanto innanzi, con nota del 09/05/18, si è provveduto alla pubblicazione sul Sito 
A.O.Rummo-Sez.  Bandi  e  contratti,  dell'AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE/OFFERTA  per  la  fornitura  di MANICHINO  PER  SIMULAZIONE  AVANZATA DELLA 

GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO 

- Che  alla data e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito  il 28/05/2018  ,   , risultano per la 
gara di cui in epigrafe pervenuta n.3 offerte:

1. A.T.M. SERVICA SRL

2. LAERDAL MEDICAL AS

3. AMBU SRL

Dal riscontro effettuato emerge che i plichi risultano integri, regolarmente sigillati e controfirmati 
nei lembi di chiusura.

Il  Seggio  di  gara  procede  quindi,  all’esame  del  contenuto  delle  buste  “BUSTA contenente  la  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e verifica che i concorrenti come sopra indicati hanno 
presentato tutti i documenti richiesti e sono ammessi alla fase successiva. 

Il  Seggio  di  gara  conclude  le  verifiche  sulla  documentazione  amministrativa  e  procede  alla 
trasmissione delle schede tecniche di prodotto al Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione 
che procederà, in modo riservato, all’esame dell'offerta tecnica.

Il presente verbale consta di n°2 (due 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 Dott.ssa Claudia Casazza  Assistente Amministrativo

(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO  Assistente Amministrativo


