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Fornitura di reti chirurgiche all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo dal 01.04.2021
al 31.03.2029 (EC 4/20) – Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett.
b) d.lgs. 50/2016
Gentili signore e signori,
con la presente si comunica ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in
oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa, tenuto conto del parere da parte della commissione
giudicatrice, verbalizzato in data 10.02.2021 dai lotti 2, 4, 10, 12, 13 e 16 per i seguenti motivi.
I prodotti offerti per i seguenti lotti sono privi dei presupposti tecnici, che i prodotti offerti devono avere,
indicati all’art. 2 delle condizioni generali:
- lotto 2: Il prodotto offerto (Adhesix, 0114320) non dispone di uncini di acido polilattico.
- lotto 4: Il prodotto offerto (Soft Mesh, 0117009) non è in materiale PVDF, ma polipropilene.
- lotto 10: Il prodotto offerto (Ventralight ST con ECHO PS, 5955451) non è in materiale poliestere o
materiale equivalente, ma polipropilene.
- lotto 12: Il prodotto offerto (3D MAX, 0117312) non è in materiale PVDF, ma polipropilene.
- lotto 13: Il prodotto offerto (Ventralight ST con ECHO PS, 5954810) non è in materiale 88% PVDF e
12% polipropilene, ma polipropilene rivestito, inoltre non è visibile in MRI.
- lotto 16: Il prodotto offerto (Phasix ST Mesh, 1200710G) non è in materiale PVDF, ma “P4HB” rivestito,
inoltre non è visibile in MRI.
L’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato tramite richiesta sul
portale www.bandi-altoadige.it o presso l’Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti
orari: lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle
11.45.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni,
decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.
Distinti saluti
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)
M:\BZ_ECONOMATO_TRANSIT\Amt Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter\Sophie\Ausschreibungen\Offene Verfahren\EC4_20 Reti chirurgiche\corrispondenza\76, co. 5b\Ortho Hospital.doc

··································································· ···························
Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070
http://www.sabes.it | sophie.biamino@sabes.it
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

······························································································
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070
http://www.asdaa.it | sophie.biamino@sabes.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

