AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111
STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Provveditorato ed Economato
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 431 DEL 26.09.2017 DI AGGIUDICAZIONE DELLA
PROCEDURA APERTA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI DM PER L'UOC DI
NEURORADIOLOGIA.

PROPOSTA DI DELIBERA: 696 del 07/11/2017

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Inglese
Firmato digitalmente
Il Dirigente U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Firmato digitalmente
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che:
il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 26.09.2017, esecutiva in data 11.10.2017, è stata
aggiudicata a varie Ditte la gara di rilevanza comunitaria per la fornitura triennale di dispositivi
medici per l'U.O. di Neuroradiologia con l'individuazione di n. 115 lotti ;
TENUTO CONTO
che durante lo svolgimento della procedura di gara si sono verificate variazioni in ambito societario
che hanno riguardato alcune delle Ditte partecipanti e di cui si è dovuto tenere conto al momento

dell'aggiudicazione della fornitura ;
RILEVATO che a seguito della comunicazione di aggiudica, la Ditta Merit Medical ha comunicato
con prot. 039/2017/NC/lb del 13.10.2017 che il proprio distributore autorizzato per la Regione
Campania è la Ditta MEDI CORP srl;
RILEVATO ancora che una delle Ditte offerenti Gada I. srl aveva comunicato che a far data dal
01.01.2016 l'unica società autorizzata alla distribuzione dei dispositivi medici prodotti dalla
Microvention Inc. su tutto il territorio nazionale è Implemed I. srl;
inoltre che, per mero errore materiale non è stato considerato che non tutti i lotti offerti da Gada I.
srl facevano riferimento a prodotti della Microvention Inc., per cui inesattamente alcuni dei lotti che
sarebbero stati di pertinenza di Gada I. srl ( nn° 14,20,33,55,58) sono stati inseriti in aggiudica a
favore della Ditta Implemed I.srl;
RITENUTO di dover prendere atto di quanto comunicato dalla Ditta Merit Medical e di dover
modificare l'intestazione dell'elenco di aggiudicazione a favore della Ditta Medi Corp srl e di dover
altresì rettificare l'aggiudicazione della Ditta Implemed titolare dei lotti nn°
17,18,29,34,46,69,84,96,108,109 e di inserire in aggiudicazione la Ditta Gada I. srl , titolare dei lotti
nn° 14,20,33,55,58;
RICHIAMATA la delibera n° 1.199 del 23.11.2016 “Disciplina della delega all'esercizio di
funzioni di gestione ai dirigenti ed approvazione degli schemi di delibera e di determina
dirigenziale”;
ACCERTATO che tutte le note e gli atti citati, che legittimano l’adozione del provvedimento
alla stregua della normativa vigente , sono disponibili agli atti del procedimento;
VERIFICATA
la legittimità e la regolarità giuridico amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
determina, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e
responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,
si propone di adottare la seguente delibera
RETTIFICARE la delibera n° 431 del 26.09.2017 di aggiudicazione della fornitura triennale di
DM per l'U.O.C. di Neuroradiologia , nel senso di prendere atto di quanto comunicato dalla Ditta
Merit Medical e di modificare l'intestazione dell'elenco di aggiudicazione a favore della Ditta Medi
Corp srl e di dover altresì rettificare l'aggiudicazione della Ditta Implemed titolare dei lotti nn°
17,18,29,34,46,69,84,96,108,109 e di inserire in aggiudicazione la Ditta Gada , titolare dei lotti nn°

14,20,33,55,58 per un importo complessivo triennale di € 11.662,50+ Iva = € 14.228,25 I.C. ;
RETTIFICARE, di conseguenza gli elenchi di aggiudicazione, che vengono allegati al presente
atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;
PRECISARE che l'importo di aggiudicazione complessivo non viene modificato dalla rettifica;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ;
DARE ATTO che la proposta de qua non è immediatamente esecutiva;
SPECIFICARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;
DISPORRE la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata
di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE DELL’AREA P.E.
(Dott.ssa M. Nicoletta MERCURI)
(firmato digitalmente)

