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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT
MONOUSO IN TNT PER LE SS.OO. DELL'A.O. “G. RUMMO” DI

BENEVENTO.

ESTRATTO VERBALE N° 1

L'anno duemiladiciassette , il giorno tredici del mese di settembre  , alle ore 10,00 presso presso i
locali sede dell'Area P.E., si è riunito il Seggio di gara così composto:
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri 
Dott.ssa Concetta Inglese
Sig.ra Giovanna De Marco
per esaminare la documentazione pervenuta nei termini fissati dal bando , a seguito di indizione
di gara giusta delibera n. 498/2016 e successiva di rettifica n. 87/2017, da parte delle Ditte SANTEX
SPA, 3M ITALIA SRL, MOLNLYCKE H.C. SRL,SVAS B. SPA, B.R.S. CAPPUCCIO SRL, BENEFIS SRL,
SURGIKA SRL, FE.MA, SERVIZI OSPEDALIERI SPA, HEALTH DEFENCE SPA, BETATEX SPA.
Sono presenti e assistono alle operazioni di gara i rappresentanti delle Ditte SVAS BIOSANA SPA,
SERVIZI OSPEDALIERI SPA, SANTEX, MOLNLYCHE HEALTH CARE SRL, SURGIKA SRL.
Viene constatato che i plichi si presentano conformi alle prescrizioni capitolari e verificato che la
documentazione amministrativa risulta regolare e conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di
gara.
Tutte le Ditte sopra nominate vengono ammesse al prosieguo di gara. 
Il Seggio di Gara a conclusione delle operazioni comunica ai rappresentanti presenti che si riserva
di partecipare alle Ditte ammesse la data in cui si terrà presso il Servizio di Farmacia  l'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche e la verifica della campionatura presentata .
I lavori terminano alle ore 11,30.

I COMPONENTI
Firmato

                                                                                                                      IL PRESIDENTE
Firmato
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI KIT
MONOUSO IN TNT PER LE SS.OO. DELL'A.O. “G. RUMMO” DI

BENEVENTO.

ESTRATTO VERBALE N° 2

L'anno duemiladiciotto , il giorno diciannove del mese di aprile  , alle ore 10,05 presso presso i
locali sede dell'Area P.E., si è riunito il Seggio di gara così composto:
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri 
Dott.ssa Concetta Inglese
Sig.ra Giovanna De Marco
per la seduta pubblica integrativa di esame della documentazione pervenuta nei termini fissati dal
bando  , a  seguito  di  indizione  di  gara  giusta  delibera  n. 498/2016  e  successiva  di  rettifica  n.
87/2017, da parte delle Ditte AB MEDICA SPA, LOHMANN & RAUSCHER SRL, NOVAMEDISAN
ITALIA SRL.
Sono  presenti  e  assistono  alle  operazioni  di  gara  i  rappresentanti  delle  Ditte  LOHMANN  &
RAUSCHER,  AB  MEDICA,  SANTEX,  SERVIZI  OSPEDALIERI  SPA,  MOLNLYCKE  H.  C.,  BRS
CAPPUCCIO.
Preliminarmente la D.ssa Mercuri spiega ai rappresentanti intervenuti il motivo per cui si è resa
necessaria una seduta integrativa per l'esame della  documentazione amministrativa presentata
dalle Ditte AB MEDICA SPA, LOHMANN & RAUSCHER SRL, NOVAMEDISAN ITALIA SRL e per cui
è stato esteso verbale di presa d'atto del 05.04.2018 che di seguito viene letto :  “ L'anno 2018, il
giorno 05  del  mese di  Aprile    alle  ore 12,00 , presso la  sede dell'A.O. “G. RUMMO” sita in  Via
dell'Angelo 1, la Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri ,la Dott.ssa Concetta Inglese e la Sig.ra Giovanna De
Marco si  sono riunite  per la  presa d'atto della dichiarazione resa in  data 04.04.2018 dalla  Sig.ra
Ornella Zullo.
Premesso  che  con  delibera  n.  87  del  07.02.2017  è  stata  indetta  una  Procedura  aperta  per
l’affidamento per la durata di tre anni della fornitura di TNT per le SS.OO dell'A.O. “G. Rummo”
di Benevento . A seguito dell'indizione della gara in oggetto , risultavano 11 plichi degli  Operatori
Economici   Santex  Spa,  3M Italia  srl,  Molnlycke H.C.  srl,  Svas  B.  spa,  B.R.S.  Cappuccio  srl,
Benefis srl, Surgika srl, Fe.Ma., Servizi Ospedalieri Spa, Betatex Spa. 
In  data  13.09.2017  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  regolarità  della
documentazione  amministrativa,  propedeutica  allo  svolgimento  delle  successive  fasi  della
procedura.
A distanza di pochi giorni, a fronte di una richiesta di notizie da parte del rappresentante della
Ditta  Lohman  &  Rauscher   ,  si  è  appreso  che  3  plichi  (  delle  Ditte  Lohman  &  Rauscher,
Novamedisan srl e Ab Medica Spa) , in aggiunta a quelli inviati dalle Ditte sopra menzionate erano
stati consegnati al  Protocollo Generale che aveva regolarmente provveduto ad apporre il numero
di protocollo, ma non risultavano presenti presso l'Area P.E.
Sono state effettuate nel tempo numerose ricerche, rivelatesi  infruttuose.
Il  giorno 04.04.  2018 la Sig.ra Ornella Zullo ha ritrovato fortuitamente i  pacchi  e  ha reso la
dichiarazione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso.
Accertato che i plichi si riferiscono alle Ditte Lohman & Rauscher, Novamedisan srl e Ab Medica
Spa ,  nonché alla documentazione della gara per la  fornitura di TNT e riportano i  numeri  di
protocollo che a suo tempo sono stati assegnati dal Protocollo Generale, si stabilisce di fissare la
data del 19.04.2018 per lo svolgimento della seduta pubblica di esame della documentazione e
ammissione al prosieguo di gara e di darne adeguata pubblicità per informare tutti gli Operatori
Economici interessati.
Del che è verbale.
Vengono  poi  fotocopiati  i  frontespizi  dei  plichi  delle  Ditte  AB  MEDICA  SPA,  LOHMANN  &
RAUSCHER SRL, NOVAMEDISAN ITALIA SRL e vengono fatti siglare dai rappresentati presenti,
dopo la constatazione dell'integrità degli stessi. 



Viene constatato che i plichi si presentano conformi alle prescrizioni capitolari e verificato che la
documentazione amministrativa risulta regolare e conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di
gara.
Le Ditte AB MEDICA SPA, LOHMANN & RAUSCHER SRL, NOVAMEDISAN ITALIA SRL vengono
ammesse al prosieguo di gara. 
Il Seggio di Gara a conclusione delle operazioni comunica ai rappresentanti presenti che si riserva
di partecipare alle Ditte ammesse la data in cui si terrà presso il Servizio di Farmacia  l'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche e la verifica della campionatura presentata .
I lavori terminano alle ore 10,45.

I COMPONENTI
Firmato

                                                                                                                      IL PRESIDENTE
Firmato

                                                                                                     


