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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°4 DEL 27/08/2020
Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

***************
AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE/OFFERTA  PER  LA  FORNITURA  DI

MASCHERINE CHIRURGICHE-FASC. ALFA 281/2020

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  27  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 San Pio Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso come risulta dal  VERBALE DI GARA N°1 del 04/08/2020:
- che con DELIBERAZIONE N. 499 DEL 20/07/2020, in previsione di una eventuale recrudescenza del
virus  da  COVID-19  nel  periodo  autunnale,  su  indicazioni  della  Direzione  Aziendale,  l'Azienda
Ospedaliera San Pio, ha deliberato di avviare una procedura di acquisto per la fornitura di Q.TA' 70.000
MASCHERINE CHIRURGICHE, stimando quale importo presunto complessivo € 35.000,00 e pertanto, si è
proceduto  a  trasmettere  in  data  24/07/2020,  per  la  pubblicazione  sul  sito  aziendale  l'avviso  di
manifestazione d'interesse volto all’affidamento della fornitura de qua, tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs.50/2016;

- Che si è stabilito di aggiudicare la fornitura de qua al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs
n°  50/2016,  previa  valutazione  di  conformità  da  parte  dei  tecnici  alle  caratteristiche  descritte
nell'avviso;

- Che alla data termine ultimo presentazione offerte fissato al 31/07/2020, risultano per la gara di cui in
epigrafe pervenute n. 19 offerte, e le cui schede tecniche sono state trasmesse al Direttore UOC Farmacia
per la valutazione di conformità.
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Premesso come risulta dal  VERBALE DI GARA N°2 del 06/08/2020:
- che con nota del 05/08/2020 di trasmissione della valutazione, a cura dell'UOC di Farmacia, rispetto a 
n.19 ditte partecipanti, n. 7 ditte non sono risultate idonee, per le motivazioni contenute nella valutazione;

- che alle n. 12 ditte che hanno presentato offerta idonea si è provveduto a richiedere l'offerta economica;

Premesso come risulta dal  VERBALE DI GARA N° 3 del 07/08/2020:
- che lette le offerte economiche è emerso quanto segue:

1. MEDICALTEX € 0,39/CAD
2. BENEFIS € 0,147
3. COMETA € 0,28
4. MIRAFANS € 0,22
5. MAF € 0,4
6. DITECH € 0,50
7. AB MEDICA € 0,43
8. BIOHFILTRAZIONE € 0,25
9. MONLYCHE € 0,35
10. ASP MEDICA € 0,17
11. DEALFA € 0,0299
12. DI LAURO VINCENZO: OFFERTA NON PERVENUTA

- che si procede ad acquistare presso la Ditta Dealfa, al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs
n° 50/2016, Q.TA' 70.000 MASCHERINE CHIRURGICHE, per un importo complessivo fornitura di € 
2.093,00;

Considerato che si è proceduto, pertanto, ad acquistare, con Determinazione n. 982 del 07/08/2020, dalla
Ditta Dealfa al prezzo più basso di  € 0,0299;

Considerato, altresì che, in data 19/08/2020 il Servizio Farmacia ha provveduto ad inoltrare l'ordinativo di
fornitura n. 32112285 alla ditta che, in riscontro in data 20/08/2020, ha comunicato di “aver commesso un
errore  di  digitazione  nel  formulare  l'offerta  economica  e,  pertanto,  sono  impossibilitati  ad  evadere
l'ordine con il prezzo di € 0,0299...in realtà il prezzo di cessione offerto € 0,299”;

Preso atto della comunicazione e della necessità di revocare l'aggiudicazione a favore della Dealfa;

Preso atto, altresì, che sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti da parte di ditte escluse per non
conformità/idoneità di quanto offerto e che il Servizio Farmacia a seguito di un riesame ha riammesso un
paio di ditte;

Posto  che  in  determina  n.  982  del  07/08/2020  sono  state  indicate  le  offerte  economiche  delle  ditte
partecipanti alla gara de qua e ammesse a seguito di conformità dell'offerta tecnica, e che pertanto, per le
ditte riammesse, non è possibile richiedere l'offerta economica avendo le stesse preso visione di quelle
pubblicate in determina;

Premesso tutto quanto innanzi, l'A.O. procede alla revoca dell'aggiudicazione a favore della ditta Dealfa
avvenuta con determina n. 982 del 07/08/2020, e stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione ma
alla pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse, per il quale è prevenuta dal Servizio
Farmacia   la  indicazione  dettagliata  delle  caratteristiche  richieste  e  della  documentazione  tecnica  da
esibire in sede di presentazione offerta;
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Il  presente  verbale  consta  di  n°3 (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  Sig.ra Giovanna De Marco Collaboratore  Amministrativo

firmato  SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO  Assistente Amministrativo


	AZIENDA OSPEDALIERA
	SAN PIO

