
  

            VERBALE N.2 Seduta Pubblica Apertura Offerte Economiche ricevuto dalla Commissione
tecnica

 
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.  1
NEURONAVIGATORE  PER  NEUROCHIRURGIA  PIU’  DISPOSITIVI  (RIF.  FASCICOLO
MAURI 92/2018)

Il Rup riceve il verbale del seggio di gara sottoscritto dai componenti ed il presidente della Commissione

di gara e provvede alla pubblicazione per estratto sul sito aziendale come di seguito:

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 10:45, presso i locali sede dell’Area

Provveditorato  Economato,  si  è  riunito  la  Commissione  tecnica   relativo  alla  procedura  aperta  per

l’affidamento della fornitura di n. 1 Neuronavigatore per Neurochirurgia più dispositivi, così composto:

Dott. Giuseppe Di Nuzzo – Dirigente Medico - Presidente

Dott.ssa Marianna Luongo – Dirigente Medico  - Componente

P.O. Domenico Tiso – Componente 

assume la funzione di segretario verbalizzante il P.O. Domenico Tiso.

La commissione così composta nominata con Deliberazione n. 581 del 05.10.2018, esecutiva, prende atto

del  numero dei  plichi  “validi” pervenuto dalla  ditta  Medtronic italia  spa.  Si  dà lettura  del  punteggio

attribuoto in sede di valutazione tecnica Medtronic Italia Spa pari a punti totali 70/100; Il plico risulta

integro. Si dà lettura della  offerta  economica :  La ditta Medtronic  offre per il  neuronavigatore euro

179.995,00 oltre  iva;  Offre  per le  500 procedure craniali  euro 218.970,00 oltre  iva;  offre per le  100

procedure spinali euro 14.148,00 oltre iva.  Totale della fornitura euro 413.113,00 oltre iva. Garanzia e

manutenzione: La ditta offre 24 mesi full risk a costo zero. E prevede per i successivi 12 mesi al costo del

10%  previsto sul prezzo del Neuronavigatore.

La commissione si riserva di procedere in seduta riservata. Si Approva l’ offerta proposta nei singoli punti

sia perla qualità che per la quantità.

Si invia al rup per gli atti successivi.

Del che è verbale sottoscritto alle ore 11,40

Firmato dai membri della commissione e dalla rappresentante della ditta Medtronic Italia spa presente.

Del presente si pubblica l’ estratto  al sito internet aziendale. 

Benevento, lì 21.05.2019 

                                                                                                   Il RUP
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