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Oggetto: CONVENZIONE SO.RE.SA. SPA FORNITURA QUADRIENNALE DI AGHI, SIRINGHE,
AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA – CAMBIO CODICE DITTA BENEFIS SRL

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con la Deliberazione n.130 dell’ 08.05.2017 questa AORN ha aderito alla Convenzione stipulata da
SO.RE.SA. Spa con Determinazione n.187/2016 per la “Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula ed
aghi per Anestesia;

 la  ditta  Benefis  Srl  Spa  è  risultata  aggiudicataria  dei  lotti  n.  15-32-46-47-49-50  della  suddetta
Convenzione;

 questa  AORN  ha  aderito  a  tutti  i  lotti  aggiudicati  alla  suddetta  ditta  relativi  alla  Convenzione
SO.RE.SA. Spa per la fornitura di  aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per Anestesia;

 con nota  del  21.04.2020 la  ditta Benefis Srl  ha  trasmesso comunicazione di  cambio codice  del
prodotto aggiudicato al loto n.15 della suddetta fornitura come di seguito indicato: (allegato 1);

VECCHIO CODICE NUOVO CODICE

60BLFPSL (rep. 387193/R) 60BLFBSL (rep. 1830180/R)

 con nota del 27.04.2020 è stato chiesto alla  ditta Benefis Srl se il cambio codice avviene alle stesse
condizioni economiche di gara (allegato 2);

 con nota del 27.04.2020 la suddetta ditta ha comunicato che le condizioni  economiche restano
invariate (allegato 3);

 con nota del 28.04.2020 la scrivente UOC ha chiesto all’UOC Farmacia di esprimere parere in merito
alla suddetta sostituzione (allegato 4);

Considerato che
  con nota del 28.04.2020 l’UOC Farmacia ha espresso parere favorevole in merito alla sostituzione

del codice prodotto comunicata dalla ditta Benefis Srl  (allegato 5);

Preso atto che

  restano invariate le condizioni  economiche contrattuali; 
  non conseguono incrementi di spesa;

Attestato  che

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

DETERMINA
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1. di prendere atto della comunicazione della ditta Benefis Srl relativa al cambio codice del prodotto
aggiudicato  al  lotto  n.15  nell’ambito  della  convenzione  So.Re.Sa.  indicata  in  oggetto  come  di
seguito indicato:

VECCHIO CODICE NUOVO CODICE

60BLFPSL (rep. 387193/R) 60BLFBSL (rep. 1830180/R)

2. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’UOC Farmacia;
3. di  precisare  che la  sostituzione è  a parità  di  condizioni  economiche contrattuali  e,  pertanto,  il

presente provvedimento non comporta incrementi di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all’ UOC Farmacia.

             Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato
             Dott.ssa Antonietta Costantini   
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 283 del 05/05/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

CONVENZIONE SO.RE.SA. SPA FORNITURA QUADRIENNALE DI AGHI, SIRINGHE, AGHI
CANNULA E AGHI PER ANESTESIA – CAMBIO CODICE DITTA BENEFIS SRL

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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