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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 127/2016. AGGIUDICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI SEZIONE B D
E. REVOCA AFFIDAMENTO LOTTO B2 E PASSAGGIO AL SECONDO IN GRADUATORIA

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la deliberazione n.127 dell’11.03.2016 è stata aggiudicata la fornitura di Dispositivi Medici Sezioni
BDE per un periodo di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi;

- con la deliberazione n.80 del 15.02.2018 è stato approvato il rinnovo come da espressa previsione di
gara;

- con  nota  del  06.04.2018,  la  ditta  Cavallaro  Srl  ha  comunicato  la  rinuncia  per  l’ulteriore  anno
relativamente alla fornitura di bisturi monouso con manico aggiudicato al lotto B2 della gara sopra
specificata (allegato1);

- con nota del 09.04.2018 la scrivente UOC ha chiesto alla ditta Benefis srl,  seconda classificata nel
predetto lotto B2, la disponibilità al subentro al prezzo offerto in sede di gara pari ad € 0,125 cad.
(allegato 2);

- con nota del 10.04.2018 la ditta Benefis Srl ha comunicato la disponibilità al subentro concedendo
uno sconto del 5% sul prezzo di gara di € 0,125 cad. (allegato 3);

Considerato che
-  come da prospetti di aggiudicazione della deliberazione n.127/2016 di cui sopra, la ditta seconda

migliore offerente per il lotto B2 risulta la ditta Benefis Srl;

Preso atto
- della comunicazione della ditta Cavallaro Srl in merito alla rinuncia al rinnovo di un ulteriore anno

relativa alla fornitura di bisturi monouso con manico aggiudicato al lotto B2;   

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

Ritenuto
- per  tutto  quanto  su  esposto,  potersi  procedere  a  revocare  l’aggiudicazione  della  fornitura  dei

dispositivi medici sez. B lotto n.2 a favore della ditta Cavallaro Srl a cui è subentrata Benefis Srl;
- di affidare la predetta fornitura alla ditta Benefis Srl  risultata utilmente seconda in graduatoria al

prezzo ulteriormente scontato di € 0,119 più iva cad.;

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa di:

1. PRENDERE ATTO della comunicazione della ditta Cavallaro Srl in merito alla rinuncia al rinnovo di un
ulteriore  anno relativa  alla  fornitura  di  bisturi  monouso con manico aggiudicato al  lotto B2 della  gara,
aggiudicata con deliberazione n.127 dell’11.03.2016, per la fornitura di Dispositivi Medici Sezioni BDE;

2. AFFIDARE, conseguentemente, la predetta fornitura alla ditta Benefis srl risultata utilmente seconda
in graduatoria per il lotto B2, al prezzo ulteriormente scontato di € 0,119 più iva cad.;

3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della vigente normativa e alle
UU.OO.CC.  GEF  e  della  Progettazione  Europea,  per  quanto  di  competenza,  e  Farmacia,  per  opportuna
conoscenza;

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                      dr.ssa Marisa Di Sano
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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