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B E N E V E N T O

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI
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VERBALE DI GARA N°2 DEL 21/08/2019

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

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

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI  DPI/  DISPOSITIVI
INDIVIDUALI OCULARI(OCCHIALI) E VERSIERE TOTAL FACE CON CASCO, PER LA
U.O.C. DI MEDICINA D' URGENZA-FASC. ALFA 194/2019

L’anno  duemilaDICIANNOVE,  il  giorno  21  del  mese  di  agosto,  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 18/06/2019

- Che con nota prot. 12803 del 28/05/2019, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ha trasmesso, in allegato,
richiesta della UOC di Medicina d'Urgenza, per l'acquisto di DPI/ DISPOSITIVI INDIVIDUALI OCULARI(occhiali) E
VERSIERE TOTAL FACE CON CASCO;

- Che, nella precitata nota,  il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione evidenzia che dotare i lavoratori di idonei
DPI  è  obbligo  del  datore  di  lavoro  a  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  peraltro,  infatti,  l'ALLEGATO  VIIII
INDICAZIONI  DI  CARATTERE  GENERALE  RELATIVE  A  PROTEZIONI  PARTICOLARI  prevede  che  i
lavoratori  esposti  al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali  roventi,  caustici,  corrosivi o
comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. 

- Che, si deve procedere all'acquisto, in relazione al numero di dipendenti del comparto afferenti all'U.O.C. di Medicina
d'  Urgenza,  e  dunque n.80 personale del  comparto e n.16 personale  medico,  oltre  al  50% da tenere  come scorta  a
magazzino.

- Che con nota prot. 13377 del 03/06/2019, pertanto, 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 di ditte in grado di fornire quanto richiesto;



- Che per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza di partecipazione all’Azienda SAN
PIO, a mezzo PEC, all’indirizzo   ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it  , entro e non oltre il giorno 16/06/2019  ;

- Che entro la data stabilita hanno fatto pervenire istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e tecnica le 
seguenti ditte: SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL, UBERROSS SPA E AMS SRL;

- Che con nota prot. 14814 del 18/06/2019, le schede tecniche sono state trasmesse al Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione per la valutazione di conformità;

Letta  la  nota  prot.18578  del  02/08/2019,  con  la  quale  il  Responsabile  Servizio  Prevenzione  e
Protezione, unitamente al C.P.S.C.  e Preposto UOC Medicina d'Urgenza, ha trasmesso relazione,
rappresentando quanto segue:
1)  I  prodotti  offerti  dall'operatore  economico  (OE)  Uber  Ross  non risultano  conformi
poiché trattasi di elmetto chirurgico per la protezione del Chirurgo;
2)  I  prodotti  offerti  dall'OE  Selc  Medical  Techologie  srl  risultano  conformi  sia  con
riguardo ai codici del casco e sia agli occhiali protettivi
3) I prodotti offerti dall'OE AMS srl risultano conformi sia con riguardo ai codici del casco
e sia agli occhiali protettivi.
CONSIDERATO QUANTO INNANZI  si procede a comunicare alla ditta  Uber Ross la “non
conformità di quanto offerto” e, successivamente a richiedere l'offerta economica alla  ditte SELC
MEDICAL TECHNOLOGY SRL e AMS srl ;

Il presente verbale consta di n°2 (pagine).

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  

(firmato) TESTIMONE 
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