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                          A V V I S O  Cig. N° X6301CC86F 
 
 

Questo Istituto indice procedura in economia per la fornitura di un Bidistillatore di 
acqua, destinato a protocolli preparativi all’interno dei Laboratori di Analisi e di Anatomia 
Patologica ed altre UU.OO. dell’Istituto. 

Importo della fornitura a base d’asta € 11.000,00 oltre Iva. 
La procedura viene espletata in applicazione dell'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, 

e s.m.i.- 

 Le Ditte interessate alla predetta fornitura dovranno far pervenire entro il 07.11.20011 

ore 13.00 plico chiuso, contenente offerta per il Bidistillatore di acqua le cui caratteristiche sono 
descritte nell’Allegato A) al presente avviso, nonché dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR. 28 dicembre 2000 n° 445, nei termini specificati nell’apposito disciplinare di gara. 
 Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione della Ragione Sociale della Ditta, nonché 
della dicitura: “Gara per la fornitura di un Bidistillatore di acqua”, 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), oppure può essere consegnato a mano presso l’Ufficio 
protocollo dell’Ente. 
 L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà formulato il prezzo più basso 
previa verifica della conformità tecnica degli articoli offerti rispetto alle caratteristiche riportate nel 
suddetto Allegato A), ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, avuto riguardo ai 
contenuti del Disciplinare di gara. 
A tal fine si prega di allegare schede tecniche di quanto offerto e ogni altro documento ed 
elemento utile per la suddetta verifica di conformità. 
 La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine formale emesso 
dall’Ufficio competente. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa 
vigente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietro Tantalo. 
 Per qualsiasi informazione in merito alla presente procedura, le ditte interessate potranno 
rivolgersi, in orario d’Ufficio all’Ufficio Provveditorato Economato tel. 0972.726618. 

 

L’Assistente Amm.vo 
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