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Benevento, 09/06//2020

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°1 DEL 09/06/2020

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

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA MASCHERE PER NIV PER
LA U.O.C. DI MEDICINA D'URGENZA E PNEUMOLOGIA-
Fasc. Alfa 218/2020

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  09  del  mese  di  GIUGNO,  presso  gli  uffici  dell’Area
Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa (pad.“Direzione e Servizi Generali”)
dell’Azienda Ospedaliera San Pio Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso:

-  che  con  la  DETERMINAZIONE  N.  1233 DEL  24/09/2018,  a  seguito  di  RDO  n.1948799,  si  è
provveduto ad aggiudicare, per l'U.O. di Medicina d'Urgenza, alla ditta FUTURA HOSPITAL  la fornitura
di  Maschere  per  NIV Performer  Max,  necessarie  al  trattamento  di  pazienti  con  severa  insufficienza
respiratoria per la durata biennale dell'appalto, ovvero fino a settembre 2020;

- che con la DETERMINAZIONE N. 1521 DEL 05/12/2019, si è provveduto ad aggiudicare, per la UOC
di Pneumologia, alla medesima  ditta Futura Hospital  di Marano (NA), tramite R.D.O. sul Me.PA., la
fornitura biennale delle maschere NIV Lotto n. 5 per un importo pari ad € 3.920,00 + IVA 22% = €
4.782,40 I.C., con scadenza contrattuale dicembre 2021;

- che nota n.12730 del 15/05/2020, il Direttore UOC Farmacia comunica che con ordine n. 32058602 del
13/03/2020 sono state  ordinate  60  maschere  ma  nonostante  diversi  solleciti  telefonici  e
tramite mail ad oggi la ditta FUTURA HOSPITAL non ha consegnato né comunicato dei tempi
di consegna precisi e considerato che trattasi di dispositivi indispensabili sia in Medicina
d'Urgenza che in Pneumologia e che le scorte disponibili sono ormai esaurite, si chiede o
di effettuare scorrimento di graduatoria di gara o di procedere con un acquisto autonomo.
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- che premesso quanto innanzi si è provveduto a chiedere conto alla ditta  Futura Hospital circa i disguidi
relativi  all'evasione  degli  ordini  e  la  stessa in riscontro  ha trasmesso nota ufficiale  della  casa madre
Philips a tenore della quale, a causa covid, i siti produttivi, pur lavorando a ritmi superiori allo  standard,
non riescono a  far  fronte  ai  forti  ritardi  per  alcune categorie  di  prodotti  ed accessori,  tra  i  quali  le
maschere Performax cod 1052548-1052547;

-  che trattasi  di  presidi  indispensabili  salvavita,  pertanto,   si  è  proceduto,  con  nota  prot.  14010 del
27/05/2020, alla  pubblicazione  sul  sito  A.O.San  Pio-Sez  Bandi  di  Gara  e  contratti,  dell'Avviso  di
Manifestazione di Interesse, con termini ridotti di presentazione offerte, fissati al 06/06/2020;

- che  a mezzo PEC, all’indirizzo  ufficio.gare1@pec.ao-rummo.it, entro il termine del 06.06.2020, sono
pervenute n.5 istanze di partecipazione corredate dalla documentazione amministrativa richiesta;

-che si è proceduto a trasmettere le schede tecniche al Direttore UOC Farmacia;

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  Giovanna De Marco Collaboratore  Amministrativo
(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura Alfano  Assistente Amministrativo
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