
Estratto VERBALE N. 2 

Addì 20 Settembre 2018, alle ore 13,00, si è riunito in Benevento alla Via dell’Angelo n. 1 presso la UOC di Provveditorato Economato, il seggio di gara composto 
come segue:

- PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI – Dirigente Amministrativo

- TESTIMONE   Dott.ssa Claudia CASAZZA – Assistente Amministrativo

- SEGRETARIO Dott. Maurizio LOMBARDI – Collaboratore Amministrativo Esperto

per decidere in merito all’aggiudicazione provvisoria della seguente fornitura, disposta mediante la procedura:

A  VVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE/OFFERTA  RELATIVO   AL  SERVIZIO  DI  SANIFICAZIONE  DI  
NUMERO 9 MATERASSI ANTIDECUBITO  PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO S.  ALFONSO M. DE’ LIGUORI DI
SANT’AGATA DE’ GOTI PER ANNI TRE – FASC. MAURI 218/2018

Premesso che:

 perveniva dalla  Direzione Sanitaria  del  P.O.  S.  Alfonso M.  de’ Liguori   di  Sant’ Agata  de’ Goti  comunicazione prot
0015012 del 14.06.2018 inerente il Servizio di sanificazione materassi antidecubito presso il detto nosocomio;

 a fronte di detta richiesta è stato pubblicato al sito bandi di gara e contratti avviso per manifestazione di interesse/offerta
giusto protocollo n.18064 del 20/07/2018;

 con nota del 7.08.2018 è pervenuta richiesta di chiarimenti a cui è stato dato riscontro con la pubblicazione della risposta
con la pubblicazione al sito aziendale nella sezione Bandi di Gara e contratti di quanto chiarito con nota del Direttore
Medico del Presidio di S. Agata pevenuta a mezzo pec in data 08.08.2018;

 alla data e ora termine ultimo presentazione offerte stabilito per il 28/08/2018  risultava pervenuta una sola offerta da parte
della  ditta Bemar srl ;

 sulla scorta della  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta dalla detta ditta,   la stessa è risultata essere
conforme a quanto chiesto  nell’avviso di manifestazione di interesse/offerta, pertanto, la stessa è stata ammessa alla fase
successiva. 

Visto il precedente verbale n° 1 del del 04 settembre 2018;
Visti i riscontri del referente UOC Anestesia e Rianimazione  e del Direttore UOC Medicina Interna pervenuti in data 18.09.2018 da
cui si evince il parere favorevole in merito al protocollo di sanificazione  teli e materassi presentato dalla ditta Bemar Italia, unica
ditta pertecipante al detto avviso;
Si è proceduto in data odierna ad aprire la busta  contenente l’offerta economica pervenuta da cui risulta un preventivo di spesa
scontato di 0,8% rispetto al prezzo posto a base d’ asta con un differenza in minus sul numero di sanificazioni annue;
Pertanto il Seggio di gara, propone di procedere ad inviare il detto preventivo di spesa al Direttore Medico di Presidio di S. Agata
de’ Goti al fine di una valutazione dello stesso con particolare riguardo al numero di sanificazioni  da espletarsi nell’anno.
Fatto, letto e sottoscritto.

Benevento, lì 20.09.2018        

               I COMPONENTI LA COMMISSIONE

            Firmato
1)_____________________________________

            Firmato
2)_____________________________________

            Firmato
3)_____________________________________
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