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Via dell’Angelo, 1

82100 BENEVENTO
AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

U.O. PROVVEDITORATO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI
PER L'U.O.C. DI GINECOLOGIA OSTETRICIA  - FASC. T 332/2017 

VERBALE DI  PROPOSTA AGGIUDICAZIONE 

L'anno 2019, il giorno  13    del mese di   FEBBRAIO       alle ore 10,00 , presso la sede dell'A.O.
“S. PIO ” sita in Via dell'Angelo 1, si è riunita il Seggio di Gara  così composto :
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Presidente

Dott.ssa Claudia Casazza  – Testimone

Dott.ssa Concetta Inglese – Segretario

Oggetto  della  seduta  riservata  odierna è  la  proposta  di  aggiudicazione   della  procedura  di  gara
indetta con la deliberazione n°  532  del 16.11.2017   la fornitura  TRIENNALE DI DISPOSITIVI
MEDICI PER L'U.O.C. DI GINECOLOGIA OSTETRICIA. 
Letti i seguenti verbali di gara :
n°  1  del  18/04/2018  relativo  alla  seduta  pubblica  per  l'apertura  dei  plichi  e  la  verifica  della
documentazione amministrativa ; n° 2  del 03.10.2018 relativo alla seduta pubblica in cui il Seggio
di  gara  ha   aperto  i  plichi  contenenti  le  offerte  tecniche  e  la  campionatura  presentate  dalle
Dittepartecipanti; n° 3 del 12.11.2018 relativo alla seduta riservata in cui il Presidente del Seggio di
gara , preso atto della relazione tecnica con i punteggi di qualità;n° 4 del 28.11.2018 in cui il Seggio
di gara , procede all'apertura delle buste contenenti  le offerte economiche presentate dalle Ditte
partecipanti ;
Il Seggio di Gara , preso atto dei prezzi praticati, , dopo aver proceduto a formulare la graduatoria,
tenendo conto sia del punteggio di qualità che dei punteggi attribuiti alle  offerte economiche  per i
rispettivi lotti, propone di aggiudicare la fornitura di dispositivi medici per ginecologia e ostetricia
per un totale triennale di €  202.394,4 + Iva (4% e  22%) = € 220.165,62  alle Ditte :
FAD  ( lotti nn. 2 e 3) , IDS ( lotti nn. 18,19 e 20), H.S. HOSPITAL SERVICE  ( lotto n. 21),
INNOVAMEDICA  ( lotti nn. 1 e 4), TECSUD ( lotti nn. 5,10,12 e 15). 

 Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto dai componenti.

                                                                               I COMPONENTI DEL  SEGGIO DI GARA
Firmato

__________________________________ 
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