
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

VERBALE DI GARA N°3 DEL 10/07/2018

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/201

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  10 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 Verbali di GARA N°1 DEL 05/06/2018 e  N°2 DEL DEL 21/06/2018,:

-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, 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 , stabilendo  per l'affidamento il criterio del  prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016;

- 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: A.T.M. SERVICA SRL-LAERDAL MEDICAL AS-
AMBU SRL



- Che dal riscontro con nota  del 20/06/2018, con la quale, di valutazione circa le schede tecniche

trasmesse,  a  tenore  della  quale:  “il  manichino  Ambu,  pur  presentando  le  caratteristiche  per
effettuare le manovre avanzate, appare decisamente meno flessibile alle esigenze di simulazione ad
alta fedeltà e successivo de briefing, i manichini proposti da A.T.M. e Laerdal appaiono più idonei
per  la  gestione  dei  casi  con  alta  fedeltà  (possibilità  di  interagire  con  il  paziente  attraverso
microfono) e il manichino proposto da Laerdal e più completo nella fase di debrefing essendo stato
proposta anche la possibilità di registrazione video della performance e successiva revisione in
gruppo”.

-  Che con  note prot. 15619,15620 e 15625 del 21/06/2018, è stata data comunicazione alle
ditte  LAERDAL MEDICAL AS, A.T.M. SERVICA SRL e AMBU SRL, della pubblicazione ex.

art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ,   sul sito aziendale  AO Rummo.it-Sez Bandi di gara e
contratti, del VERBALE DI GARA N°2 DEL 05/07/2018, con ESITO;

- Che in data odierna il Seggio di Gara procede all'apertura del plico contenente l'offerta economica 
della ditta aggiudicataria, Laerdal Medical AS Via della Beverara 4813a - 40131 Bologna (IT) Tel. 
(+39) 051 35 55 87 Fax (+39) 051 35 55 98 Cod. Fisc. e P. IVA 03570491203, riscontrando quanto 
segue:

200-05050 MEGACODEKELLY PREDISPOSTO PER SIMPAD, COMPLETO DI:

204-30033 SimPad PLUS sistema completo senza licenza 

204-50150 Licenza LLEAP per SimPad PLUS (solo SW) 

210-86050 Simulator lmplementation Service SimPad 1 giorno lnstallazione + Corso lntroduttivo

PREZZO A CORPO € 8.654,00, oltre iva 22%

Il presente verbale consta di n°3 (tre 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


