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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA-IRCCS 

I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico Rionero in Vulture, Via Padre Pio n.1 85028 Rionero in 

Vulture (PZ), Italia. - Punti di contatto all’attenzione di: dott. Pietro Tantalo, 

Tel 0972/726392 Fax 0972/723509, e-mail pietro.tantalo@crob.it, indirizzo 

Internet amministrazione aggiudicatrice: www.crob.it, Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato; Indirizzo al quale 

inviare le offerte: le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1);  

I.2)- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organismo di diritto pubblico – Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non 

acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Oggetto 

dell’appalto: Fornitura di reagenti, chimici e consumabili occorrenti per i 

Laboratori di Ricerca Preclinica. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

– Forniture - Acquisto; Luogo di consegna: Centro di Riferimento oncologico 

di Basilicata IRCCS –Rionero in Vulture (Pz); - Codice NUTS ITF51.  

II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Fornitura di reagenti, 

chimici e consumabili II.1.6) CPV 33000000-0. II.1.8 Divisione in lotti: SI 

(n.16 lotti). Si può partecipare per uno o più lotti. L’aggiudicazione è per 

singolo lotto. Vedasi Disciplinare di gara; II.1.9) Ammissibilità di Varianti: 

NO. II.2.1) Importo a base d’asta per 4 anni  €  628.637,00 Iva esclusa; 

Importo a base d’asta annuo € 157.159,00, Iva esclusa.  

II.3) -Durata dell’appalto: Mesi 48. 

Sezione III.1.1 Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria ex art.75 del D.Lgs 

163/2006 e smi nella misura del 2% su valore lotti di partecipazione (vedasi 
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disciplinare di gara) e cauzione definitiva ex art.113 del D.Lgs. 163/2006 e smi 

(vedasi disciplinare di gara). III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi 

propri. III.1.3) Sono ammessi i RTI ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 163/2006 e 

smi. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per 

attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità 

economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di gara; III.2.3. Capacità tecnica: 

vedasi Disciplinare di gara . III.3.4) –Appalti riservati: NO; Sezione IV.1.1) 

Procedura aperta; IV.2.1 -Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m., previa verifica della rispondenza dei 

prodotti proposti alle caratteristiche minime indicate nel capitolato speciale; 

richiesta campionatura su alcuni lotti (vedi disciplinare).  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: delibera n. 274 del 31/05/2012 numero gara 4267223. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO;  

IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare 

gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato speciale 

d’appalto) dal sito www.crob.it – sezione bandi concorsi e trasparenza / bandi 

di gara beni e servizi, e sul sito http://www.basilicatanet.it  alla voce “Bandi”. 

Gli stessi potranno essere richiesti gratuitamente alla U.O. Provveditorato-

Economato dell’Istituto, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00  escluso 

sabato. Non saranno accolte richieste di spedizione a mezzo fax della 

suindicata documentazione. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  

24/07/2012 ore 13.00 IV.3.6) Lingua Italiano; IV.3.7) L’offerente è vincolato 

alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
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offerte; IV.3.8) l’apertura delle offerte avrà luogo il 27/07/2012 alle ore 11.00 

presso l’Istituto. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, 

Legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o soggetti muniti di procura o 

delega. Sezione VI.1 -Trattasi di appalto periodico: No; VI.2 L’appalto è 

connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) 

Informazioni complementari: In presenza di una sola offerta valida, il CROB-

IRCCS si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione a suo 

insindacabile giudizio. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale e 

altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati esclusivamente sul sito 

internet www.crob.it e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le 

offerte e le campionature dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, con 

le modalità indicate nel Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato 

nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla 

gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara ed alle vigenti disposizioni di 

Legge. Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Pietro TANTALO.  

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 01/06/2012 

Il Direttore Generale 

 Dott. Pasquale F. Amendola 

  
 


