
AZIENDA OSPEDALIERA “G.RUMMO”
Via dell’Angelo, 1

82100 BENEVENTO
AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

U.O. PROVVEDITORATO

PROCEDURA APERTA FORNITURA QUINQUENNALE ATTREZZATURE EATTREZZATURE E
MATERIALE DI CONSUMO PER ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA MATERIALE DI CONSUMO PER ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 

FASC. T 319/2017

 VERBALE DI GARA N° 6

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 12.10 presso i locali dell'Area Provveditorato
Economato si è riunita la Commissione di gara nominata giusta deliberazione del Direttore Generale n. 607
del  29.11.2019,  deputata,  in  virtù  di  quanto  previsto  dai  Bandi  tipo  predisposti  dall'ANAC,  dapprima
all'apertura, in seduta pubblica delle offerte tecniche e, in seduta riservata alla successiva valutazione e
successivamente all'apertura in seduta pubblica delle buste economiche presentate dalle Ditte concorrenti
(DIAPATH, KALTEK, HOLOGIC, AGILENT, LEICA, AHSI, ROCHE ) . 
La Commissione di Gara è così composta: 

 Dott. Pasquale Di Guida  – Presidente

 Dott. Pasquale Goglia -  Componente

 Ing. Antonino Sirignano  – Componente

 Dott.ssa Concetta Inglese – Segretario Verbalizzante 

La seduta pubblica odierna è finalizzata- previa lettura dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice

alle offerte tecniche di gara - all'apertura  delle buste contenenti le offerte economiche  presentate dalle Ditte

partecipanti DIAPATH, KALTEK, HOLOGIC, AGILENT, LEICA, AHSI, ROCHE.

La Commissione di gara procede alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche di gara .

La Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche presentate dalle

Ditte ad aprire i plichi presentati dalle 7 Ditte partecipanti DIAPATH, KALTEK, HOLOGIC, AGILENT,

LEICA, AHSI, ROCHE .

Nel dettaglio:

la Commissione procede all’apertura dei plichi  contenenti le offerte economiche  delle Ditte Agilent,Kaltek

e Leica relativi al lotto di gara n. 5 . 

la Commissione procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica  della Ditta Leica relativa al

lotto di gara n. 1;

la Commissione procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica della Ditta Roche relativa al

lotto di gara n. 2;

la Commissione procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica  della Ditta Kaltek relativa al

lotto di gara n. 3;

la Commissione procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica  della Ditta Hologic relativa al

lotto di gara n. 4;

la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche  delle Ditte Leica , AHSI,

Diapath relativi al lotto di gara n. 6 . 



La Commissione giudicatrice procede al calcolo riparametrizzato del punteggio economico per i lotti nn. 5 e

6 come di seguito specificato:

per il lotto n. 5 Ditta Agilent punti complessivi 90,75 ( punteggio tecnico 64,95 + punteggio economico

25,80); Ditta Kaltek punti complessivi 93,38 ( punteggio tecnico 70,00 +punteggio economico 23,38); Ditta

Leica punti complessivi 88,55 ( punteggio tecnico 58,55+punteggio economico 30).

per il lotto n. 6 Ditta Leica punti complessivi 92,50 ( punteggio tecnico 62,50 + punteggio economico 30,00);

Ditta AHSI punti complessivi 60,52 ( punteggio tecnico 35,00 +punteggio economico 25,52); Ditta Diapath

punti complessivi 92,62 ( punteggio tecnico 70,00+punteggio economico 22,62).

La Commissione giudicatrice propone per l’aggiudicazione le seguenti Ditte per i seguenti lotti :

Lotto n. 1 –Ditta Leica ;

lotto n. 2 – Ditta Roche ;

lotto n. 3- Ditta Kaltek ;

lotto n. 4-Ditta Hologic ;

lotto n. 5-Ditta Kaltek ;

lotto n. 6 Ditta Diapath .

La Commissione di Gara conclude le operazioni alle ore 13,15 e trasmette le offerte delle 7 Ditte partecipanti

DIAPATH,  KALTEK,  HOLOGIC,  AGILENT,  LEICA,  AHSI,  ROCHE   alla  U.O.C.  Provveditorato

Economato per l'aggiudicazione provvisoria.

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

I COMPONENTI DEL  SEGGIO DI GARA                  IL PRESIDENTE 
Dott. Pasquale Goglia                 Dott.Pasquale Di Guida
Ing. Antonino Sirignano 

Firmato Firmato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Concetta Inglese
Firmato
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