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Rionero in V., Prot.  201200102007     del 01 GIU 2012 

 
 

A TUTTI I FORNITORI 
 
 
Questo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB di Basilicata, con sede in 
Rionero in Vulture (Potenza), Via Padre Pio, 1, nel seguito definito brevemente IRCCS - CROB, 
deve assicurare l’approvvigionamento continuativo di reagenti, chimici e consumabili per i 
laboratori di ricerca.  
 
Considerato il carattere sperimentale del settore della ricerca, non è possibile definire 
preventivamente la specifica tipologia né le quantità di tali esigenze, proprio perché dipendenti 
dai progressivi sviluppi che le relative attività potranno avere.  
 
E’ stata pertanto definito un elenco dei prodotti di pertinenza della ricerca, comprensivo sia di 
quelli attualmente in uso che di quelli che potranno essere utilizzati in futuro, raggruppati in 8 
classi omogenee, aventi carattere indicativo e non esaustivo (allegato A). 
 
L’IRCCS deve ora acquisire le condizioni di fornitura di tutti i prodotti rientranti nelle suddette 
classi, sì da poterle utilizzare per una sollecita consultazione dei costi legati alle richieste che di 
volta in volta il settore della ricerca potrà avanzare, e poterne conseguentemente disporre 
l’acquisto. Allo scopo, è necessario definire un prezzo di riferimento per ciascun prodotto già 
individuato nell’elenco – oltre che di quelli che, ancorché non già individuati, possano in futuro 
rendersi necessari – da mantenere fisso fino al 31/12/2015.  
 
Tanto premesso, tutti i fornitori di reagenti, chimici e consumabili per i laboratori sono invitati, 
ove interessati, a trasmettere al predetto indirizzo dell’Istituto, 
 

entro le ore 13.00 del 24/07/2012 
 
un plico chiuso riportante all’esterno l’indicazione “Avvio per l’acquisizione delle condizioni 
di fornitura di reagenti, chimici e consumabili per  i laboratori di ricerca fino al 
31/12/2015”, contenente: 

- La dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali per l’affidamento di forniture da 
parte della P.A., ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (all. 1); 

- Una seconda busta chiusa, contenente: 
o il listino prezzi vigente alla data di pubblicazione del presente avviso, in formato 

cartaceo o elettronico, su supporto magnetico (hard disk, cd rom, penna usb o 
simili); in tale ultimo caso il listino dovrà essere predisposto in un formato pdf o 
simili, immodificabile. Il listino prezzi dovrà essere articolato per categorie 
omogenee di articoli, e per ciascun articolo dovrà essere presente il prezzo; 

o la percentuale di sconto offerta indistintamente su tutti gli articoli del listino o, in 
alternativa, delle percentuali di sconto offerte per le 8 classi di prodotti 
individuate dall’Istituto, con le annesse dichiarazioni (all. 2).  

 
L’Istituto provvederà successivamente in seduta pubblica, 
 

alle ore 11.00 del 30/07/2012 
 
mediante i competenti uffici, all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica delle dichiarazioni di 
sussistenza dei requisiti generali ex art. 38 nei termini sopra indicati ed all’eventuale richiesta 
delle integrazioni finalizzate a consentire la più ampia partecipazione di concorrenti, ed alla 
successiva apertura delle buste contenenti i listini e la/le percentuale/e di sconto offerta/e, 
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limitatamente alle ditte che abbiano regolarmente prodotto la richiesta attestazione di capacità 
ai fini della fornitura di beni e servizi da parte della P.A. 
 
In tal modo si disporrà di una base economica di riferimento, cui poter attingere in base ad ogni 
eventuale occorrenza per il periodo a venire, e fino al 31/12/2015. 
 
I prezzi definiti in base ai listini ed alle percentuali di sconto di cui sopra non costituiscono in 
alcun modo vincolo per l’Istituto, che si riserva di poter individuare in ogni momento la scelta più 
vantaggiosa, in base alle possibilità risultanti dalla presente consultazione di mercato e/o da 
quella/e ulteriore/i che vorrà e potrà in ogni momento attivare, in dipendenza delle richieste del 
settore della ricerca. 
 
allegati: 
A - elenco prodotti di pertinenza della ricerca; 
1 – dichiarazione requisiti art. 38 D.Lgs. 163/06; 
2 – fac simile offerta percentuali di sconto 


