
ALLEGATO n. 4 al Disciplinare di gara 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI 

MEDICAZIONI AVANZATE E SOSTITUTI CUTANEI - Importo complessivo triennale a base di 

gara € 1.464.900,15 + IVA 

Offerta economica (in bollo) – Lotto 17 

Il sottoscritto Raffaella Agazio C.F. GZARFL78L62A509A, 

nato a Avellino il 22/07/1978 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1 Procuratore Speciale   

dell’impresa Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 

con sede in Milano (MI) Corso Vercelli n. 40 

Partita iva 09158150962, 

in qualità di 2 Impresa Singola 
OFFRE 

L’importo complessivo triennale della fornitura iva esclusa è di € 49.020,00 

(in lettere e cifre) quarantanovemilaventi/00 

ed inoltre: 
- descrizione del prodotto offerto; "Kendall™ Medicazione in schiuma antimicrobica di 

poliuretano con o senza film di poliuretano" 
- codice del prodotto; Sub. B: 55544AMDX – Sub. C: 55566AMDX – Sub. D: 55588AMDX 
- numero di repertorio RDM: Sub. B: 1242299 – Sub. C: 1242296 – Sub. D: 1242301 
- unità per confezionamento secondario (confezione di vendita): 1 Confezione = 50 pezzi 
- prezzo unitario di listino, (in cifre e in lettere): Sub. B: € 7,99 (sette virgola novantanove) – 

Sub. C: € 11,50 (undici virgola cinquanta) – Sub. D: € 17,83 (diciassette virgola ottantatre) 
- sconto sul prezzo unitario di listino (in cifre e in lettere): ): Sub. B: € 63,09% (sessantatre 

virgola zeronove) – Sub. C: 71,30% (settantuno virgola trenta) – Sub. D: 46,70% 
(quarantasei virgola settanta) 

- aliquota IVA di riferimento: 22% 
Dichiara che: 

 Il prezzo complessivo indicato è riferito all’intera fornitura, franco di ogni onere e di ogni 
rischio per imballo e trasporto, collaudo incluso; 

 L’offerta ha validità di almeno 360 giorni; 
 I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti € 78,43; 
 Che lo sconto o gli sconti distinti per tipologia di materiale o per singoli listini che è 

disposto a praticare per l’eventuale fornitura di prodotti del medesimo genere di quelli per i 
quali si produce offerta è il seguente: 5% listino medicazioni o i seguenti______% 

 Si avvisano i concorrenti che in caso di ATI o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve 
essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
interessate. 

Roma, 23/06/2020  
TIMBRO E FIRMA 
Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 
Procuratore Speciale 
Raffaella Agazio 
(firmato digitalmente) 

Si allega fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante. N.B. Per ogni lotto per il quale si 
produce offerta dovrà essere compilato un foglio in word contrassegnato dal numero del lotto contenente i dati da 
riportare nel foglio excel allegato 

 
1  La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere 
fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2  Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”  



 



N. 19.612  Repertorio                                                       N. 7.964 Raccolta
REVOCA TOTALE E CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno venticinque ottobre duemiladiciotto.

25 ottobre 2018
In Roma, Via Ostiense n. 131L
Davanti a me Dott. Federico Magliulo, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile 
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,Velletri e Civitavecchia,con sede in Roma,

E' PRESENTE
- RITA CECCARELLI, nata a ROMA il giorno 17 agosto 1968, domiciliata per la ca- 
rica a MILANO, FORO BUONAPARTE N. 70, la quale interviene al presente atto 
non in proprio, ma in nome e per conto della 
"CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.", con sede in MILANO, FORO BUONAPAR- 

TE N. 70, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento ex art. 
2497-bis da parte della "CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 515 GMBH", come la 
costituita dichiara, capitale sociale euro 10.000 (diecimila), interamente versato,  
iscritta presso il Registro delle Imprese di MILANO con numero di iscrizione e co- 
dice fiscale 09158150962, REA n. MI-2072508 (di seguito anche "Società"), quale  
Consigliere delegata con decisioni consiliari adottate in date 15 (quindici) dicem- 
bre 2015 (duemilaquindici) e 19 (diciannove) febbraio 2016 (duemilasedici), come 
la costituita dichiara.
Persona della cui identità personale io notaio sono certo, la quale con il presente 
atto, nel nome, interesse e rappresentanza di detta Società 

REVOCA 
con effetto dal giorno 5 (cinque) novembre 2018 (duemiladiciotto), la procura con- 
ferita dalla suindicata Società  con l'atto a mio rogito in data 19 febbraio 2018, 
repertorio n. 19.119/7.694, e

NOMINA E COSTITUISCE
con effetto dal giorno 5 (cinque) novembre 2018 (duemiladiciotto), procuratori 
speciali della "CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L." i Signori:
- Francesca Romana Armini, nata a Roma il giorno 30 ottobre 1984, codice fiscale 
RMN FNC 84R70 H501W;
- Paola Zirollo, nata ad Avellino il giorno 16 aprile 1983, codice fiscale ZRL PLA 
83D56 A509Q;
- Andrea Chinello, nato a Livorno il giorno 30 ottobre 1969, codice fiscale:  CHN 
NDR 69R30 E625J;
- Raffaella Agazio, nata ad Avellino il giorno 22 luglio 1978, codice fiscale:  GZA 
RFL 78L62 A509A
tutti domiciliati ai fini del presente atto in MILANO, FORO BUONAPARTE N. 70, 
presso la sede della "CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.", e di conferire a cia- 
scun procuratore, oltre ai poteri di rappresentanza legale della Società nei limiti 
di cui alla presente procura, i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola e 
disgiunta:
a) comunicare i prezzi dei prodotti e servizi commerciali dalla Società e sottoscri- 
vere il relativo listino; 
b) formulare, sottoscrivere e presentare preventivi e offerte di prodotti e servizi 
commercializzati dalla Società, incluse le offerte a gare indette in qualunque for- 
ma (es. procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate, gare informali) 
da qualsiasi soggetto pubblico o privato, sottoscrivendo i relativi contratti, atti o 
documenti e svolgendo tutte le formalità necessarie, comprese le dichiarazioni 
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sostitutive, dichiarazioni sullo stato della Società e possesso dei requisiti richie- 
sti dalla legge e gli atti notori previsti da leggi speciali;
c) nominare, per ogni singola gara o per gruppi di gare connesse, un tecnico di fi- 
ducia ogni qual volta le operazioni di gara richiedano particolari cognizioni scien- 
tifiche e tecniche;
d) sottoscrivere per presa visione ed accettazione del DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza) predisposto dalle stazioni appaltanti e da 
queste allegata agli atti di gara;
e) richiedere e firmare garanzie e controgaranzie (es. fideiussioni) a favore di enti 
pubblici e privati, ove richieste dal bando, per la partecipazione alle gare;
f) presenziare all'apertura delle buste recanti le offerte di gara;
g) sollevare eccezioni e contestazioni avverso le eventuali illegittimità commesse 
dalla Commissione aggiudicatrice durante la fase di apertura delle buste recanti 
le offerte di gara;
h) formulare offerte migliorative;
i) accettare le aggiudicazioni, sottoscrivendo il relativo verbale e compiendo tutte 
le formalità necessarie;
j) nei limiti della aggiudicazione, sottoscrivere il contratto di fornitura, nonché e- 
ventuali proroghe o rinnovi, fissare il corrispettivo, convenire anche ai sensi del- 
l'art. 1341 c.c. le clausole che riterrà più opportune, compiere tutti gli atti e a- 
dempimenti necessari anche nella successiva fase esecutiva del contratto;
k) ottenere dalla Pubblica Amministrazione copia degli atti di gara e di tutta la 
documentazione necessaria o utile per una migliore conoscenza dell'intera proce- 
dura, nonché richiedere tutti gli opportuni chiarimenti e presentare osservazioni 
in corso di procedimento;
1) presentare e sottoscrivere ogni domanda o documento per l'iscrizione agli albi 
di fornitori dell'Amministrazione dello Stato ed Enti pubblici o privati, richiedere 
le certificazioni attestanti l'avvenuta iscrizione, provvedere ai rinnovi di dette i- 
scrizioni e alle eventuali modifiche, integrazioni e cancellazioni; 
m) fare il collaudo e tutti gli atti relativi alla messa in opera e funzione delle ap- 
parecchiature della Società vendute o a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso) con- 
cesse in uso, ivi comprese a titolo esemplificativo, apparecchiature concesse in 
conto visione, comodato d'uso, noleggio, service, prova o demo;
n) firmare i verbali del collaudo con obbligo di spedirne copia alla Società. 
Il presente mandato:
- ha durata con decorrenza dal giorno 5 (cinque) novembre 2018 (duemiladiciotto) 
e cesserà per revoca o termine del rapporto di lavoro tra la società mandante ed i 
nominati procuratori;
- è conferito a titolo gratuito, trattandosi di attività ricompresa nell'obbligazione 
di lavoro. Le attività ad esso correlate saranno esse stesse a titolo gratuito ed i 
procuratori hanno l'obbligo di renderne conto alla Società.
La parte dichiara di essere stata esaustivamente informata  dei diritti ad essa ri- 
conosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) e quindi delle modalità e delle finalità del trattamento appresso ripor- 
tati. Dichiara inoltre di essere stata informata che i dati personali riportati nel 
presente atto e da essa stessa comunicati e confermati saranno trattati e con- 
servati con sistemi informatici per i seguenti fini: 
a) dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la natura dello stesso, presso 
tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascrit- 
ti/annotati/volturati e/o comunque comunicati;



b) adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle vigenti norme nell'esple- 
tamento delle funzioni notarili;
c) adempiere agli obblighi di conservazione e/o di comunicazione ai sensi della vi- 
gente normativa in materia.
Infine la parte è stato informata dei diritti ad essa spettanti, ai sensi dell'art. 7 
del sopra citato D. Lgs, della obbligatorietà delle comunicazioni come sopra ripor- 
tate e che le medesime verrano trattate ai soli fini e nei limiti di cui sopra secon- 
do il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale respon- 
sabile del trattamento e dai suoi dipendenti. 
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Società 
che, per mezzo della sua costituita rappresentante legale, si riserva di notificare 
il presente atto ai terzi con mezzi idonei.
Di questo atto, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, 
parte a mano da me notaio, su    due fogli per otto facciate, ho dato lettura, alla 
Comparente, che l'approva.
E' sottoscritto alle ore 15,50.
firmato: RITA CECCARELLI.
FEDERICO MAGLIULO L.S. 



Prospetto offerta: fornitura di medicazioni e sostituti cutanei

A.O. Santobono Pausilipon

- Napoli -

Cardinal Health Italy 509 S.r.l.

lotto
sub 

lotto
Tipologia articolo - descrizione prodotto CIG

Prodotto offerto -  nome 

commerciale
Cod. prodotto

Fabbisogno 

triennale
UDM

Numero UDM 

a confezione
CND Repertorio

Tipo di 

dispositivo
Conto co.ge Codice IVA Partita iva Prezzo Unitario Prezzo Totale

17 17b

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 10 X 10

8305328D78

Kendall™

Medicazione in 

schiuma antimicrobica 

di poliuretano con o 

senza film di 

poliuretano

55544AMDX 3.600 PZ 50 M040499 1242299 1 5010107010 22 09158150962 € 2,95

17 17c

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 15 X 15

8305328D78

Kendall™

Medicazione in 

schiuma antimicrobica 

di poliuretano con o 

senza film di 

poliuretano

55566AMDX 3.000 PZ 50 M040499 1242296 1 5010107010 22 09158150962 € 3,30

17 17d

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 20 X 20

8305328D78

Kendall™

Medicazione in 

schiuma antimicrobica 

di poliuretano con o 

senza film di 

poliuretano

55588AMDX 3.000 PZ 50 M040499 1242301 1 5010107010 22 09158150962 € 9,50

€ 49.020,00
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