
                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del

servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria

e amministrativa dell’IRCCS CROB

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Centro di riferimento oncologico della Basilicata - Rionero in Vulture (PZ)

Sede: via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ), Italia

Punti di contatto: Pec: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it

Codice Fiscale: 93002460769

Partita IVA: 01323150761

SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  Istituto di Ricovero e Cura a

Carattere

Scientifico Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata. V. Padre Pio,1,

Rionero in Vulture -  85028.  U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale ed

Approvvigionamenti R.U.P.   Arch. Tiziana Cerone,    tel.    0972 726 460,

PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it

SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento del

servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria

e amministrativa  dell’IRCCS CROB. Divisione  in  lotti:  No.  Lotto  1:  CIG

82744758C6. Importo totale stimato : € 200.290,00 [di cui € 145.100,00 quale

importo complessivo a base di gara (di cui € 135.600,00 importo soggetto a

ribasso d’asta); € 27.120,00 per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi e €

13.560,00 quale valore massimo stimato per l’opzione di proroga tecnica] +

IVA  - Durata dell’appalto: 5 anni dalla stipula del contratto, salvo la

facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi , più opzione di proroga tecnica 6

mesi.
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SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  si  rinvia  al

disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta . Criterio di aggiudicazione offerta

economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento  offerte  ore  12 del

25/05/2020.

SEZIONE VI: INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è reperibile sul

sito del committente www.crob.it  “Albo Aziendale e Trasparenza” alla sezione

“Bandi di gara”  e sulla  piattaforma di e-procurement raggiungibile

all'indirizzo https://irccscrob.tuttogare.it/index.php  per presentare

l’offerta è necessario  registrarsi al portale.

Il responsabile unico del procedimento

arch. Tiziana Cerone


