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A V V I S O       
 
 
Questo Istituto, deve procedere all’acquisizione, in via sperimentale,  in service di Kit sterili 

laparotomici e laparoscopici per la Chirurgia Ginecologica Oncologica, riportati nell’elenco 

allegato al presente avviso con la lett. A, per la durata di 6 mesi. Prezzo a base d’asta 

€.500,00, ad intervento.     

La gara è indetta nella forma del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, 

ed in attuazione di quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale degli acquisti 

di beni e servizi in economia. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta  più bassa, di cui all’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006, come riportato nell’allegato A.  

Le Ditte interessate alla predetta fornitura dovranno far pervenire entro il giorno 

28/02/2011, ore 13.00 un plico chiuso, contenente offerta. Non verranno prese in 

considerazione offerte pervenute oltre tale termine. 

Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione della Ragione Sociale della Ditta, nonché 

della dicitura: “Gara per la fornitura di  Kit sterili”, e dovrà essere inviato al seguente 

indirizzo: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB - VIA Padre 

Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ), o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto. All’interno dovrà rinvenirsi: 

1. La domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione dei requisiti della ditta 

ex art. 38, conforme al modello allegato, di data successiva all'emissione dell'avviso, 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da 

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; 

2.  L’offerta economica, che dovrà: 

• indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la 

sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima; 



• essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal 

legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e 

rappresentare legalmente la Ditta offerente. 

• essere formulata con l’indicazione del costo del Kit, Iva esclusa, in numeri ed in 

lettere. 

  

Ai fini della formulazione dell’offerta si comunica sono previsti 3-4 interventi ogni 

20 giorni.   

 

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia Aloe’; per qualsiasi informazione gli 

interessati possono consultare il sito web dell’Istituto (www.crob.it) o contattare il nr. tel. 

0972/726378. 

 

Il Titolare di P.O. 

 F.to Dr.ssa Patrizia Aloe’ 

Il dirigente dell’U.O.  
F.to dott. Pietro Tantalo 
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