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A V V I S O       
 
Questo Istituto deve procedere, in esecuzione della deliberazione nr.125 del 02.03.2011 

all’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici per bevande calde, 

fredde e snack per la durata di anni cinque. Cig.1392775A47. 

La consistenza dei distributori attualmente presenti nella struttura, che costituisce riferimento per la 

base d’asta, è di n. 6 distributori automatici. 

Prezzo minimo di offerta €. 800,00 annui per ciascun distributore e quindi, per tutti i 6 distributori e 

per l’intero quinquennio, di euro 24.000,00 oltre IVA se dovuta per legge.     

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 alta; non sono ammesse offerte 

inferiori alla base d’asta.   

Le Ditte interessate alla predetta fornitura dovranno far pervenire entro il giorno 24/03/2011, ore 

13.00 un plico chiuso, contenente offerta, secondo le modalità indicate nell’apposito capitolato. 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 servizi distributori automatici”, 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.   

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. P. Tantalo   

     
 

 


