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Oggetto: Presa d’atto subentro nella distribuzione da parte di Teleflex Medical Srl  dei prodotti a marchio
UroLift

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con nota protocollo generale 33595/e del 18.12.2019 la ditta Teleflex Medical Srl ha comunicato
l’acquisizione della società Neo Tract Inc. produttrice dei dispositivi medici per urologia a marchio
UroLift (allegato 1);

 con la stessa nota la ditta  Teleflex Medical Srl  ha comunicato che gestirà la distribuzione e la
vendita sul territorio nazionale dei prodotti a marchio UroLift subentrando all’attuale distributore
italiano Medival Srl;  

 la  suddetta comunicazione  con  nota  del  14.04.2020  è  stata  trasmessa  dalla  scrivente  all’UOC
Farmacia per gli adempimenti di competenza (allegato 2);

 la  scrivente  con  nota  del  15.04.2020  ha  chiesto  alla  ditta  Teleflex  Medical  Srl  se  il  subentro
all’attuale  distributore  Medival  srl  riguarda  il  prodotto  aggiudicato  al  lotto  n.  18  della  gara
n.6967125 “Fornitura di prodotti per Urologia” o altre  forniture con questa AORN (allegato 3);

 la ditta Teleflex Medical Srl con nota del 17.04.2020 ha comunicato che il subentro riguarda solo ed
unicamente il lotto n.18 della suddetta fornitura (allegato 4);

 Considerato  che

la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia; 

DETERMINA

 di prendere atto di quanto comunicato dalla ditta Teleflex Medical Srl  in merito all’acquisizione
della società Neo Tract Inc. produttrice dei dispositivi medici per urologia a marchio UroLift e al
subentro per la distribuzione e la vendita all’attuale distributore Medival Srl così come riportato
nell’allegato 1;

 di  prendere  atto  che  il  subentro  nella  distribuzione  riguarda  il  prodotto  aggiudicato  alla  ditta
Medival  Srl  al  lotto  n.18  della  gara  n.6967125  “Fornitura  di  prodotti  per  Urologia  così  come
riportato nell’allegato 4;   

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, all’UOC Farmacia e
all’UOC Gestione Economico Finanziaria.

                           Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato

 Dott.ssa Antonietta Costantini   
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