
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO“ 
     Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento 

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
U. O. PROVVEDITORATO  

 
ESTRATTO VERBALE CONCLUSIVO  

 
PROCEDURA APERTA,  PER QUATTRO ANNI, FORNITURA IN S ERVICE DI SISTEMI 
DI INFUSIONE  DISPOSITIVI DEDICATI PER LA SOMMINIST RAZIONE DI LIQUIDI 
E SERVIZI CONNESSI. ANTIBLASTICI)” (FASC G 335/2016 ).   

 
L’anno 2020 il giorno uno del mese di dicembre  alle ore 9,30 presso la sede dell’A.O .”G. 
RUMMO” sita in Via dell’Angelo,1 si è riunito il Seggio di gara così composto: 
Dott. ssa M. Nicoletta MERCURI -Direttore della Area P.E.   PRESIDENTE 
Sig.ra Giovanna De Marco - Collaboratore Amm/vo dell’Area P. E.   SEGRETARIO 
Sig.ra Cinzia FIAMMA - Ass.Amm/vo      TESTIMONE 
 
Letti i seguenti verbali di gara del Seggio di gara: 

• n°1 del 10/01/2018 relativo alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della 
documentazione amministrativa delle  ditte concorrenti, 

• n°2 del 05/02/2018 e n°3 del 05/04/2018 relativo alla seduta pubblica per l’apertura dei 
plichi contenenti le schede tecniche e la campionatura delle  ditte concorrenti che vengono 
trasmesse alla Commissione Tecnica per la valutazione qualitativa e l’attribuzione dei 
punteggi secondo i criteri stabiliti dal capitolato, 

• n°4 del 13/11/2020 relativo alla seduta pubblica in cui il Seggio dopo aver preso atto della 
valutazione tecnica trasmessa dalla Commissione Tecnica ne dà lettura ai rappresentanti e 
procede all’apertura delle offerte economiche, che successivamente sono state trasmesse 
all'Area P. E. affinchè procedesse attraverso la normalizzazione dei punteggi qualità-prezzo 
alla individuazione delle Ditte aggiudicatarie per lotto. 

 
Il Seggio di gara, 

- in considerazione di quanto sopra esposto e che la ditta Eurospital, successivamente 
all’apertura delle offerte economiche, a mezzo pec, ha comunicato che ha cessato la propria 
attività in data 31/12/2019 ed essendo scaduto il periodo di validità dell’offerta economica 
indicato nel bando, rinuncia alla partecipazione della gara, 

- PRESO ATTO dei prezzi praticati, propone di aggiudicare la fornitura alla ditta  che per 
singolo lotto ha ottenuto il punteggio complessivo, (qualità + prezzo) più alto,  quindi 
LOTTO  n°1 alla ditta SCOGNAMIGLIO e LOTTO n°2 alla  ditta FRESENIUS 
KABI. Il lotto n.3 non viene aggiudicato perché è andato deserto. 

Il presente estratto del verbale di gara viene pubblicato sul sito aziendale ai sensi dell'art.29,comma 
1 del D.Lgs.50/2016 
 
IL  SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
__Firmato________________           _Firmato_ 
 
IL TESTIMONE 
      Firmato 


