
I-BENEVENTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA PROCEDURA APERTA FORNITURA ANNUALE (+ SEI MESI DI ANNUALE (+ SEI MESI DI 
    PROROGA TECNICA) DI :    PROROGA TECNICA) DI :

““ FILI PER SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”FILI PER SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”
   LOTTI N°134 (FASC G 273/2017)   LOTTI N°134 (FASC G 273/2017)

2018

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, 
Via dell’Angelo, 1
Benevento
82100
Italia
E-mail:provveditorato@pec.ao-rummo.it 
Indirizzo internet: www.ao-rummo.it.
I.2) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili presso  www.ao-rummo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda 
Ospedaliera  "G.  Rummo"  di  Benevento,  via  dell’Angelo,  1,  All'attenzione  di:  Ufficio 
Protocollo  Generale  (dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore  10:00  alle  ore  13:,00)   I-82100 
Benevento (BN).
E-mail:provveditorato@pec.ao-rummo.it
Indirizzo internet: www.ao-rummo.it.
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Altro tipo:Azienda Ospedaliera

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura Aperta Fornitura Procedura Aperta Fornitura ANNUALE (+ SEI MESI DI PROROGA TECNICA) DI :ANNUALE (+ SEI MESI DI PROROGA TECNICA) DI :

““ FILI PER SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”FILI PER SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”

   LOTTI N°134 (FASC G 273/2017)   LOTTI N°134 (FASC G 273/2017)

II.1.2) Codice CPV (Vocabolario comune per gli appa lti):  
33190000-833190000-8

II.1.3) Tipo di appaltoII.1.3) Tipo di appalto
FornitureForniture
II.1.4)II.1.4)  Breve descrizione:Breve descrizione:
Fornitura Fornitura “fili per sutura per tutte le sale operatorie”“fili per sutura per tutte le sale operatorie”
II.1.5) Valore totale presunto stimatoII.1.5) Valore totale presunto stimato
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€€.330.000,00 (€. 220.000,00 per un anno, €.110.000,00 sei mesi di proroga tecnica).330.000,00 (€. 220.000,00 per un anno, €.110.000,00 sei mesi di proroga tecnica)  al netto dial netto di  
IvaIva,,

II.1.6) Informazioni relative ai lottiII.1.6) Informazioni relative ai lotti
La fornitura è suddivisa in La fornitura è suddivisa in n.134 lottin.134 lotti
II.2) Descrizione LottiII.2) Descrizione Lotti
VEDERE ALLEGATO
II.2.1) Denominazione:II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione:II.2.3) Luogo di esecuzione:
Azienda Ospedaliera “ G.Rummo” di BeneventoAzienda Ospedaliera “ G.Rummo” di Benevento
II.2.4)Descrizione dell'appalto:II.2.4)Descrizione dell'appalto:
FornituraFornitura PER UN ANNO + SEI MESI DI PROROGA TECNICA FORNITUR A “FILI PER PER UN ANNO + SEI MESI DI PROROGA TECNICA FORNITUR A “FILI PER   
SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”SUTURA PER TUTTE LE SALE OPERATORIE”
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneII.2.5)Criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaL’appalto è aggiudicato in base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  -individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  -  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.
II.2.6)Valore stimatoII.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto,dell'accordo quadro o del sistema dinamico diII.2.7)Durata del contratto d'appalto,dell'accordo quadro o del sistema dinamico di   
acquisizioneacquisizione
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: noIl contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti:II.2.10)Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: noSono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioniII.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: noOpzioni: no
II.2.12) Informazioni relativi a cataloghi elettron iciII.2.12) Informazioni relativi a cataloghi elettron ici
II.2.13) Infomazioni relativi ai forndi dell'Unione  EuropeaII.2.13) Infomazioni relativi ai forndi dell'Unione  Europea
L'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  programma  finanziato  da  fondi  dell'UnioneL'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  programma  finanziato  da  fondi  dell'Unione  
Europea: noEuropea: no
II.2.14)Informazioni complementariII.2.14)Informazioni complementari

Sezione III:Informazioni di carattere giuridico, ec onomico,finanziario e tecnico-Sezione III:Informazioni di carattere giuridico, ec onomico,finanziario e tecnico-
III.1)Condizioni di partecipazioneIII.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)  Abilitazione  all'esecizio  dell'attività  pr ofessionale,inclusi  i  requisiti  relativiIII.1.1)  Abilitazione  all'esecizio  dell'attività  pr ofessionale,inclusi  i  requisiti  relativi   
all'iscrizione nell'ambito professionale o nel regi stro commercialeall'iscrizione nell'ambito professionale o nel regi stro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica finanziariaIII.1.2) Capacità economica finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnicaIII.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezioneElenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara

2



III.1.5) Informazioni concernenticontratti d'appalt o riservatiIII.1.5) Informazioni concernenticontratti d'appalt o riservati
III. 2) Condizioni relative al contratto d'appaltoIII. 2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessioneIII.2.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'a ppaltoIII.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'a ppalto
Vedere documentazione di garaVedere documentazione di gara

III.2.3)Informazioni relative al personale responsa bile dell'esecuzione del contrattoIII.2.3)Informazioni relative al personale responsa bile dell'esecuzione del contratto   
d'appaltod'appalto

Sezione IV: ProceduraSezione IV: Procedura
IV.1) DescrizioneIV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di proceduraIV.1.1) Tipo di procedura
Procedura apertaProcedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sist ema dinamico di acquisizioneIV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sist ema dinamico di acquisizione
IV.1.4)  Informazioni  relative  alla  riduzione  del  nu mero  di  soluzioni  o  di  offerteIV.1.4)  Informazioni  relative  alla  riduzione  del  nu mero  di  soluzioni  o  di  offerte   
durante la negoziazione o il dialogodurante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazoni sull'asta elettronicaIV.1.6) Informazoni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli app alti pubblici(AAp)IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli app alti pubblici(AAp)
L'appalto è disciplinato dall'accordo quadro sugli appalti pubblici: noL'appalto è disciplinato dall'accordo quadro sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativoIV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stes sa proceduraIV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stes sa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazioneIV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data  04/12/2018 Data  04/12/2018     -   ore 12.00. -   ore 12.00.     
IV.2.3)  Data  stimata  di  spedizione  ai  candidati  pre scelti  degli  inviti  a  presentareIV.2.3)  Data  stimata  di  spedizione  ai  candidati  pre scelti  degli  inviti  a  presentare   
offerte o a partecipareofferte o a partecipare
IV.2.4)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  de lle  offerte  o  delle  domande  diIV.2.4)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  de lle  offerte  o  delle  domande  di   
partecipazione:partecipazione:
ItalianoItaliano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offertaIV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerteIV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data  12/12/2018   - ore 10:00Data  12/12/2018   - ore 10:00

Sezione VI : Altre informazioniSezione VI : Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilitàVI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: noSi tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro ele ttroniciVI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro ele ttronici
VI.3) Informazioni complementariVI.3) Informazioni complementari
VII.4) Procedura di ricorsoVII.4) Procedura di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso
TAR CampaniaTAR Campania
Napoli Napoli 
  ItaliaItalia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di m ediazioneVI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di m ediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorsoVI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibiliin formazioni  sulle  procedure  diVI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibiliin formazioni  sulle  procedure  di   
ricorsoricorso
TAR CampaniaTAR Campania
Napoli Napoli 
  ItaliaItalia
VI.5) Data di spedizione del presente avvisoVI.5) Data di spedizione del presente avviso

                  ________________________________________

IL DIRIGENTE DELL'AREA
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
DOTT.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI
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