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ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 02/07/2019

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

***************

AVVISO  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA  DI  BASTONCINI  AL  NITRATO

D'ARGENTO/NITRATO DI POTASSIO. FASC. ALFA 207/2019

L’anno duemilaDICIANNOVE,,  il  giorno 02 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 VERBALE DI GARA N°1 DEL 19/06/2019:

-  Che con nota prot. 13282 del 31/05/2019, il Direttore UOC Farmacia ha trasmesso richiesta di
acquisto  bastoncini al nitrato d'argento/nitrato di potassio ( in piccole concentrazioni anche effetto
battericida,  grandi  concentrazioni  effetto  corrosivo),  per  applicazioni  locali  di:  cauterizzaizzazione
chimica di verruche ed escrescenze della pelle;  emostasi di piccoli sanguinamenti della mucosa nasale;
rimozione del tessuto in eccesso e/o di granulazione indesiderato dalle ferite per favorire il processo di
guarigione; confezionamento a fiammifero, cosicché l'operatore possa utilizzarlo in zone specifiche in
modo che l'effetto  venga limitato a punti concreti in maniera precisa; punta del bastone caustico 50%
di o nitrato d'argento e il 50% di nitrato di potassio;  bastoncini misure 115 e 200 mm; possibilità di
bastoncini rigidi e flessibili.

- Che il  Dirigente Servizio Farmacia,  in allegato alla  predetta nota, ha trasmesso dichiarazione di
infungibilità a firma del Direttore F.F. UOC OTORINOLARINGOIATRA, che individua la ditta
SELC MEDICAL TECNOLOGY come distributrice del dispositivo richiesto, per le caratteristiche
elencate ut supra;

- Che con nota prot.  13591 del 04/06/2019, pertanto, si  è provveduto ad invitare la  ditta  SELC
MEDICAL TECNOLOGY ed, in pari data, con nota prot. 13593, si è proceduto alla pubblicazione
sul  sito  A.O..San  Pio-Sez  Bandi  di  Gara  e  contratti,  dell'AVVISO  MANIFESTAZIONE
INTERESSE PER LA FORNITURA DE QUA, al fine di verificare la disponibilità sul mercato, da



parte di altre ditte, di fornire quanto richiesto e con le medesime caratteristiche;

-  Che a  mezzo  PEC,  all’indirizzo ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it,  entro  la  data  stabilita  al
19/06/2019,   hanno  fatto  pervenire  istanza  di  partecipazione,  documentazione  amministrativa  e
tecnica  le  seguenti  ditte:  CODISAN  SPA,  AIESI  HOSPITAL  SERVICE,  SELC  MEDICAL
TECHNOLOGY SRL e le schede  tecniche, con nota prot. 14959 del 19/06/2019,  sono state

trasmesse al Direttore UOC Farmacia per la valutazione di conformità;

POSTO CHE

in data 26/06/2019, con nota prot. 15710 del 26/06/2019 il Direttore UOC Farmacia ha trasmesso
relazione  tecnica  a  firma  del  Direttore  FF  del  Dipartimento  di  scienze  Chirurgiche  UOC  di
Otorinolaringoiatra  a tenore della quale: “  l'Azienda SELC è l'unica Azienda che propone il
prodotto nitrato d'argento già confezionato in bastoncini con supporti in legno di 2 misure
che rappresentano l'ideale per l'uso che la nostra UOC ne deve fare e che rappresenta in
primis la causticazione di sanguinamenti endonasali. Le altre due Aziende- (CODISAN
SPA e alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE) che hanno partecipato offrono il  nitrato
d'argento in candelette o in polvere e senza supporto, il che prevede la preparazione da
parte del medico e la creazione di un supporto per entrare nelle fosse nasali, senza contare
che i bastoncini della SELC sono gia' pronti all'uso e quindi il nitrato d'argento presente
sul bastoncino e' già dosato”;

CONSIDERATO QUANTO INNANZI

si procede a comunicare alla ditta CODISAN SPA e alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE la “non
conformità di quanto offerto” e, successivamente a richiedere l'offerta economica alla ditta  SELC
MEDICAL TECHNOLOGY SRL;

Il presente verbale consta di n°2 (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
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