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OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)
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ESTRATTO VERBALE DI GARA N°2 DEL 16/10/2020
Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

***************
Avviso di indagine conoscitiva di mercato per la fornitura di dispositivi per CRANIOTOMO MIDAS
REX LEGEND presente nella sala operatoria della UOC di Neurochirurgia
FASC. ALFA 119/2019

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  16  del  mese  di  OTTOBRE,  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 15/04/2019
- Che il Dirigente Servizio Farmacia con nota del 7025 del 18/03/2019, ha trasmesso richiesta fabbisogno
annuale di dispositivi per craniotomo MIDAS REX LEGEND della S.O. di Neurochirurgia;

- Che si è proceduto (giusta nota prot.7975 del 28/03/2019 ),  ad attivare, ai sensi dell'art.63 co1 D.LGS.VO
50/2016, AVVISO   DI INDAGINE DI MERCATO art. 36- comma 2 -lett. B) del D. Lgs 50/2016)
- Che si è proceduto, altresì, alla pubblicazione  dell'avviso sul B.U.R.C.;
- Che per partecipare alla selezione i candidati interessati dovevano 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 12/04/2019 ORE 12:00  ;
- Che entro la data stabilita hanno fatto pervenire istanza di partecipazione, documentazione amministrativa
e tecnica le seguenti ditte:Medtronic Italia S.p.A.e AC.TA srl;
- Che le schede tecniche sono state trasmesse per la valutazione di conformità e che si è stabilito di chiedere
ad entrambe le ditte le offerte economiche riscontrando quanto segue:
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-la ditta ACTA ha offerto frese ed una apparecchiatura nuova -sistema ELAN- e non ha, come richiesto in
data  14/08/2020,  presentato  dichiarazione  che  attesti  la  compatibilità  dei  dispositivi  offerti  con
l'apparecchiatura MIDAS REX LEGEND.

-la ditta MEDTRONIC ha offerto manipoli per craniotomia.

Letta, altresì, la nota del 08/10/2020 del Direttore FF della UOC di Neurochirurgia a tenore della quale:
“ In particolare si evince che la ditta ACTA ha offerto frese non compatibili  col trapano già in uso
(MIDAS REX LEGEND) suggerendo l'utilizzo di  un'apparecchiatura nuova (sistema ELAN);  la ditta
Medtronic, a parere della scrivente, per mero errore di scrittura, ha offerto il manipolo per craniotomia
anzichè le frese. Si richiede dunque alle SV di considerare la possibilità di richiedere una rettifica alla
ditta Medtronic sì da procedere all'acquisto considerata l'urgenza di rifornire la S.O. di Neurochirurgia”;

Considerato quanto innanzi, si procederà a richiedere rettifica dell'errore materiale alla ditta Medtronic e a
comunicare la esclusione dalla procedura di gara de qua alla ditta Acta, per avere offerto dispositivi difformi
da quelli richiesti;
-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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