SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE –
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
PESARO

U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni e servizi e Logistica

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELL’AZIENDA ALLA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ – ANNO 2019”
VERBALE DEL 08/11/2019

Premesso che:
(a) con nota prot. n. 44133 del 23/10/2019 la Direzione Generale invitava la UOC Gestione Approvvigionamento ad avviare le procedure finalizzate all’individuazione di eventuali sponsor che consentano la
partecipazione dell’Azienda Marche Nord all’evento di cui all’oggetto, nel rispetto dei vincoli normativi
previsti e disciplinati dal D.lgs n.50/2016 smi;
(b) in data 24/10/2019 veniva pubblicato, sul sito internet aziendale, specifico avviso di sponsorizzazione
finalizzato a finanziare la partecipazione di questa Azienda all’evento di che trattasi, assicurando adeguata visibilità per lo Sponsor attraverso la diffusione del relativo nome logo/marchio/segno distintivo
nell’ambito dell’evento (limitatamente allo stand dell’Azienda), prevedendo quale termine ultimo di
presentazione delle manifestazioni di interesse, il giorno 06/11/2019 e riservandosi, al punto 7, di
prendere in considerazione anche “ eventuali proposte pervenute oltre la data di scadenza
…compatibilmente con la persistenza delle esigenze di sponsorizzazione di questa Azienda”;
(c) con nota prot. 46934 del 08/11/2019, Direttore Amministrativo, in accordo con il Direttore Generale
e il Direttore Sanitario individuava, ai sensi del punto 8 del citato avviso, quali componenti della
Commissione che dovrà procedere all’esame delle proposte di sponsorizzazione pervenute, le seguenti professionalità interne all’Azienda:
 Dott.ssa Chiara D’Eusanio – Presidente;
 Dott.ssa Lucilla Venturi – componente;
 Dott.ssa Elisa Grilli - componente
Tutto ciò premesso
il giorno 08/11/2019 alle ore 11:30 nei locali della U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e
Logistica dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, si riunisce la Commissione
onde procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso di sponsorizzazione.
Ciò posto, la Commissione riscontra la presenza delle manifestazioni di interesse dei seguenti operatori
economici:
GADA
ACTIVA
ATLANTECH
MMS
LINEA STERILE
NEW TECH
PACINOTTI
TEC MARCHE
CORMAN HOSPITAL
NUOVI ORIZZONTI
verificando che le relative proposte sono pervenute entro il termine previsto dall’avviso
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Per quanto concerne la manifestazione di interesse della società RASORI MARCO si segnala che la stessa
pervenuta in data 07/11/2019, purtuttavia, la stessa viene comunque esaminata persistendo le esigenze
di sponsorizzazione di questa Azienda così come espressamente previsto dall’avviso al punto 7.
La Commissione procede, quindi, alla verifica della documentazione presentata riscontrando che tutti gli
operatori economici partecipanti hanno presentato la documentazione richiesta dal punto 7.1 dell’avviso
di sponsorizzazione.
In particolare dall’esame della citata documentazione emerge quanto segue:
OPERATORE ECONOMICO
QUOTE
IMPORTO SPONSORIZZATO
GADA

2

€ 2.000,00

ACTIVA

1

€ 1.000,00

ATLANTECH

1

€ 1.000,00

MMS

1

€ 1.000,00

LINEA STERILE

3

€ 3.000,00

NEW TECH

2

€ 2.000,00

PACINOTTI

3

€ 3.000,00

TEC MARCHE

2

€ 2.000,00

CORMAN HOSPITAL

1

€ 1.000,00

NUOVI ORIZZONTI

3

€ 3.000,00

RASORI

1

€ 1.000,00

TOTALE

€ 20.000,00

Preso atto di quanto sopra, il RUP procederà a disporre specifico provvedimento di presa d’atto delle proposte di sponsorizzazione ricevute.
La presente seduta viene sciolta alle ore 12:45
Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.
Dott.ssa Chiara D’Eusanio

Dott.ssa Lucilla Venturi

Dott.ssa Elisa Grilli

Pesaro, 08/11/2019

Si precisa che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 il presente verbale verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalimarchenord.it

2

