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Area Socio Sanitaria Locale di Oristano
Tel. 0783/317780 Fax 0783/73315

Prot. n° PG/2017/184926 Oristano, 23/05/2017

Spett.le  Ditta

 

Oggetto:  invito  a  presentare  offerta  alla  procedura  Negoziata  telematica  per

l'affidamento  della  fornitura  di  apparecchiature/attrezzature  sanitarie  varie,

distinte in n° 2 lotti di aggiudicazione, da destinare alle UU.OO. di Anestesia e

Rianimazione del  P.O. “San Martino” di  Oristano e del  P.O. “A.G. Mastino” di

Bosa, rif. codd. C.I.G.  6972822ABC (lotto 1) e  69728398C4 (lotto 2).

Questa  ASSL intende procedere all'affidamento della  fornitura, in  n° 2  distinti  lotti  di
aggiudicazione, di apparecchiature/attrezzature sanitarie varie, da destinare all'U.O. di Anestesia
e Rianimazione del P.O. “San Martino” di Oristano (lotti 1 e 2) e del P.O. “A.G. Mastino” di Bosa
(lotto  1),  secondo  quanto  dettagliatamente  previsto  nel  Capitolato  Tecnico,  nel  Disciplinare
Amministrativo e nei rispettivi allegati.

La procedura di acquisizione è la procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e
comma  6,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  con  criterio  di  aggiudicazione  in  favore  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, e come
previsto dall'art. 5 del Disciplinare Amministrativo di gara.

La procedura di gara è telematica e si svolgerà sul portale  SardegnaCAT – Centrale
Regionale  di  Committenza www.sardegnacat.it (Codici  albero  merceologico:  AN54  –
DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA e/o  -AN63AB24-STRUMENTAZIONE
DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI).

Il Disciplinare Amministrativo di gara e il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati, sono
uniti alla presente Lettera d'Invito.

L'importo complessivo, posto a base di gara, è pari a € 105.000,00, Iva/E, suddiviso nei
seguenti n° 2 distinti lotti di aggiudicazione:

Lotto 1 –  Fornitura di  N° 2 Sistemi per la gestione delle vie aeree difficili  da destinare
ciascuno alle UU.OO. Di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e
“A.G. Mastino” di Bosa, rif. cod. C.I.G.: 6972822ABC;
-Importo a base d’asta: € 70.000,00 (Iva/E);

Lotto  2  –  Fornitura  di  N°  1  Sistema  non  invasivo  per  la  gestione  dell’ipotermia
terapeutica  da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “San Martino” di
Oristano, rif. cod. C.I.G.: 69728398C4; 
-Importo a base d’asta: € 35.000,00 (Iva/E).
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Gli Operatori Economici sono invitati a trasmettere la propria offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare Amministrativo, entro e non oltre il giorno 09/06/2017, ore 12:00,
tramite la piattaforma telematica sopra indicata.

L'apertura delle  offerte  telematiche avverrà  presso il  servizio  Provveditorato,  6° piano
della sede legale della ASSL di Oristano, Via G. Carducci, 35 – Oristano, nella data precisata nel
Disciplinare di gara o in diversa data di cui verrà data comunicazione ai Partecipanti.

Per tutto quanto non indicato nella presente Lettera d'Invito si rinvia a quanto previsto dai
restanti atti di gara. 

Per le richieste di chiarimenti circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per
eventuali delucidazioni, l’Operatore Economico dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art.
14 del Disciplinare di gara (“Informazioni e chiarimenti”).

Per  informazioni  in  merito  alla  presente  procedura  è  possibile  rivolgersi  al  Servizio
Provveditorato della ASSL di Oristano, all’indirizzo e-mail:  provveditorato@asloristano.it e, per
conoscenza, all'indirizzo paolo.sanna@asloristano.it

Distinti saluti.

F.to  Il Direttore S.C. Provveditorato
                                                                              Dr.ssa Rosalba Muscas

Ref. Istr.: Dr. Paolo Sanna
Tel. 0783 317784 
Mail paolo.sanna@asloristano.it 
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