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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: FORNITURA  DISPOSITIVI  MEDICI  SEZ.  B-D-E  –  LOTTO  E8  –  PASSAGGIO  AL
SECONDO AGGIUDICATARIO, DITTA BEMAR ITALIA SRL.

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 B-D-E per un periodo di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi, si allega
prospetto relativo al lotto E8 (All.1);

- con successiva deliberazione si è disposto il prosieguo contrattuale e, pertanto, la prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici della fornitura in oggetto e  come da ultimo provvedimento
delibera n.234 del 20.03.2019 si è disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici
fino al 31.08.2019 nelle more dell’espletamento della nuova gara;

- con nota del 24.07.2019 l’UOC Farmacia ha trasmesso comunicazione della ditta Dexter Srl
nella quale comunica che non è più disponibile a fornire il prodotto aggiudicato al lotto E8
“Cuffie  reggi  maschere”  della  fornitura  in  oggetto  in  quanto  la  ditta  importatrice  è  fallita
(allegato 2);

Dato atto che
- con nota prot.21036/U del 31.07.2019 è stato chiesto alla ditta Bemar Italia Srl classificatasi

seconda migliore offerente per il lotto E8 la disponibilità alla fornitura del suddetto prodotto
mantenendo le caratteristiche e il prezzo offerto in sede di gara  (allegato 3);

Vista
- la  nota del 01.08.2019 con la quale la ditta Bemar Italia Srl ha comunicato la disponibilità alla

suddetta fornitura mantenendo le caratteristiche e il prezzo offerto in sede di gara (allegato 4); 

Considerato che
-  come da prospetto di aggiudicazione del lotto E8 della fornitura di dispositivi medici sezione

B-D-E la ditta Bemar Italia Srl è risultata seconda migliore offerente;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
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Ritenuto
- per tutto quanto su esposto, potersi procedere a prendere atto di quanto comunicato dalla ditta

Dexter  Srl  in  relazione  all’aggiudicazione  della  gara  per  l’affidamento  della  fornitura  di
Dispositivi Medici sez. BDE  lotto n.E8 e, per l’effetto, ad affidare la predetta fornitura alla
ditta  Bemar  Italia  Srl  in  quanto risultata  utilmente  seconda in  graduatoria  mantenendo  lo
stesso prezzo offerto in sede di gara;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere  atto  della  comunicazione  della  ditta  Dexter  Srl  in  merito  all’indisponibilità,  a
seguito del fallimento della ditta produttrice, alla fornitura del prodotto aggiudicato al lotto E8 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  Bemar  Italia  Srl  risultata
utilmente seconda in graduatoria per il lotto E8, allo stesso prezzo offerto in sede di gara;

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, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CERVIZZI ANGELA




