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A V V I S O       
 
Questo Istituto deve procedere, in esecuzione della deliberazione nr. 584_ del 16.09.2011 ad indire gara 

, per la fornitura di stampati.   

 

LOTTO DENOMINAZIONE IMPORTO TRIENNALE 

IVA ESCLUSA €. 

CIG 

1 Blocchetti 15.000,00 3277408AA1 

2 Registri 2.000,00 3277411D1A 

3 Modulistica  varia 46.000,00 3277417211 

4 Cartelle e cartonati 47.000,00 327742155D 

5 Cartonati Porta CD 60.000,00 3277429BF5 

 

 

  

Gli stampati di cui all’allegato 1 sono indicativi e non esaustivi, per qualità e per quantità. Qualora 

l’Amministrazione avesse necessità ulteriori si procederà ad ordinare alla stessa Ditta aggiudicataria 

dello stampato assimilabile per tipologia e/o tipo di stampa e/o carta. 

  

L’importo complessivo triennale posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa è stabilito in € 

170.000,00, Iva esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta. 

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.     

Le Ditte interessate alla predetta fornitura dovranno far pervenire entro il giorno 30/09/2011, ore 13.00 

un plico chiuso, contenente offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.  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 Stampati”, 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 Responsabile del Procedimento 

    F.to Dr.ssa Patrizia Aloe’ 

Il dirigente dell’U.O.  

f.to dott. P. Tantalo   

 



     

 


