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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
B E N E V E N T O

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n.
2)

VIA DELL’ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 09/07/2020
Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

***************
FASC ALFA 212/2019   SUTURATRICI MECCANICHE-

L’anno duemilaventi, il giorno 09 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 San
Pio Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal VERBALE DI GARA N°1 DEL 27/09/19
- Che con nota prot. 13559 del 04/06/2019, il Direttore dell'UOC di Farmacia, ha trasmesso richiesta di acquisto di
SUTURATRICI MECCANICHE monouso per circoncisione;
- Che con nota prot. 14415 del 13/06/2019 si chiedeva conto dei motivi per i quali fosse necessaria una nuova gara in
considerazione della Adesione di questa A.O. alla gara Soresa  di suturatrici-giusta Deliberazione 308 del 07/07/2019 e
dovendo, appunto, richiedere apposita autorizzazione a SoReSa;
- Che con nota del 08/08/2019 il Direttore UOC Urologia in riscontro alla richiesta di chiarimenti comunicava che
“nessuna delle suturatrici delineate nella gara Soresa presenta le caratteristiche necessarie a svolgere correttamente
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l'intera procedura chirurgica di circoncisione nei pazienti affetti da fimosi, in quanto sono suturatrici cutanee semplici
che non permettono la completa esecuzione di tale chirurgia, nè assicurano la sicurezza e la precisione necessarie in
zone anatomiche delicate come quella urogenitale”;
- Che, in ossequio a quanto sopra, si è proceduto, attraverso il portale SIAPS, con nota prot. 20328 del 06/09/2019, a
richiedere autorizzazione a Soresa all'espletamento di una autonoma procedura di gara;
- Che in data 23/09/2019-giusta nota  SoReSa prot.  SRA-0014886-2019, ha concesso apposita  autorizzazione e
pertanto,  rispettivamente con nota prot. 21867 e 21866 del 24/09/2019, si è proceduto alla pubblicazione sul sito
A.O. San Pio-Sez Bandi di Gara e contratti, dell'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA
FORNITURA DE QUA, al fine di verificare la disponibilità sul mercato, da  parte di diverse ditte, di fornire quanto
richiesto e  si è proceduto ad invitare la ditta ACTA, fornitrice delle suturatrici richieste;
-  Che entro  la  data  stabilita  al  10/10/2019  hanno  fatto  pervenire  istanza  di  partecipazione,  documentazione
amministrativa e tecnica le ditte: ACTA SRL E TAU MEDICA;
- Che le  schede  tecniche  delle  ditte  partecipanti  sono  state  trasmesse,  con  nota  prot.  24483 del  22/10/2019  al
Direttore UOC Farmacia per la valutazione di conformità;
- Che in calce alla suddetta notain data 08/07/2020 il Direttore UOC Urologia ha dichiarato: “ in relazione alle due
offerte tecniche da me prese in visione, quella della ditta Acta srl risulta conforme a quanto da me richiesto in quanto
dà la possibilità di utilizzo con una sola mano e presenta la messa in sicurezza della suturatrice tramite l'apposita leva di
sicurezza“;
- Che, pertanto, si procederà a richiedere offerta economica alla ditta  ACTA 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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