
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 DEL 05/07/2018

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

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

GARA D’APPALTO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI FILTRI ANTIBATTERICI AUTOUMIDIFICANTI HME PER LE RIANIMAZIONE

FASC. ALFA 82/2018

L’anno  duemilaDICIOTTO,  il  giorno  5  del  mese  di  Luglio,  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

come risulta dal GARA N°1 del 9 del mese di Aprile,

- Che con nota prot. 7117 del 15/03/2018, 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  n.  1200  FILTRI  ANTIBATTERICI  AUTOUMIDIFICANTI
HME PER LE RIANIMAZIONE, per un periodo di circa 1 anno- stabilendo quale criterio di
aggiudicazione per l’affidamento  il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016,
previa corrispondenza a quanto richiesto e dettagliato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente avviso.;

-  Che alla data  e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito al 03/04/2018  risultano per la
gara di cui in epigrafe pervenuti n°7 (sette) plichi da parte delle seguenti ditte concorrenti: MEHOS
SRL, B.R.S. CAPPUCCIO, HAROL, TELEFLEX, AIR LIQUIDE HEALTHCARE, MEDICOM,
MEDTRONIC.

-  Che il  Seggio di gara, all'esito della verifica amministrativa ha ammesso tutte le ditte alla fase
successiva e trasmesso  le schede tecniche di prodotto al Responsabile della U.O.C. Farmacia che
procederà, in modo riservato, all’esame delle offerte tecniche dei concorrenti  per poter effettuare la
valutazione delle offerte stesse;

Letta la nota prot. 16260 del 29/06/2018 con la quale il Direttore U.O.Farmacia ha trasmesso la
valutazione del Direttore della U.O. di Rianimazione, a tenore della quale risulta che:

1. tutte le offerte sono conformi ai requisiti minimi richiesti;



- Che il Seggio di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dalle quali
risulta AGGIUDICATARIA LA DITTA  MEHOS SRL, per aver offerto al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016, il seguente dispositivo:

filtro  antibatterico  virale  e  HME  per  adulti;  con  filtrazione  di  tipo  elettrostatica,  con  parte
umidificante in carta bipola Microwell, batteriostatica igroscopica; in fibra di cellulosa a due strati
contrapposti liscio - plissettato. I semigusci sono realizzati in polimetilmetacrilato e polipropilene;
completo di presa per capnometro Luer-Lock femmina; membrana filtrante in fibra di polipropilene,
antibatterlca a filtrazlone elettrostatica.

R040102 1623586/R

Prezzo di listino: € 3,00

Sconto applicato: 73,7 %

Prezzo Unitario Offerto €0,79

CND R040102  RDM1623586/R

Il presente verbale consta di n°2 (pagine), nonché dai documenti allegati che ne costituiscono parte
integrante.

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


