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REGIONE  SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Corso Gelone,17 – 96100 Siracusa 

Codice Fiscale/Partita IVA 01661590891
U.O.C. Provveditorato

AVVISO  PUBBLICO
PROT. N.919/PROVV

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – 

U.O.C. Provveditorato – Traversa La Pizzuta (Ex O.N.P) , 96100 Siracusa. 

Altri recapiti: Segreteria: Tel. 0931 484235 - Fax: 0931 484855

e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it    pec: provveditorato@pec.asp.sr.it;

sito web aziendale: www.asp.sr.it

Oggetto del contratto: Progettazione ed attuazione video per “Prevenzione HIV ed MTS” - Progetto3.1

“Diagnosi HIV” nota 97718/Serv.7 Assessorato della Salute.

Dettaglio Richiesta:

1. progettazione e produzione video della durata di 15 min contenente anche brevissime interviste

ad operatori dell'U.O. Educazione alla Salute e della U.O. HIV e MST, da mandare in onda sulle

reti  televisive  locali  e  da  proiettare  nell'ambito  di  programmi  di  Educazione  alla  Salute,

principalmente nelle scuole;

2. progettazione e produzione video , mero estratto del precedente - di durata inferiore a 60 sec

per la distribuzione sotto forma di spot pubblicitario.

L'affidatario  della  esecuzione  delle  suddette  attività  dovrà  disporre  degli  strumenti  tecnologici

necessari  per  la  realizzazione  del  video,  del  relativo  montaggio  e  del  confezionamento  finale  del

prodotto.

La parte tecnico-sanitaria e la supervisione del lavoro sarà dell'ASP a cura della U.O. di Educazione alla

Salute.

La base d'asta è fissata in €3.000,00. 

 

Si invitano gli Operatori economici interessati a far pervenire  entro dieci giorni dalla data di

pubblicazione del presente avviso un plico contenente la seguente documentazione:

1. dichiarazioni sostitutive (utilizzando l'allegato modello)

2. offerta economica, in busta chiusa.

Sul  plico  dovrà  essere  riportata,  oltre  al  mittente,  la  seguente  dicitura:  “  Contiene  offerta  per

Progettazione ed attuazione video per 'Prevenzione HIV ed MTS'.

L'Affidatario sarà individuato in base al criterio del prezzo più basso di offerta.

IL  pagamento  della  fattura sarà effettuato entro 60 giorni  dal  ricevimento della  medesima,  previa

verifica di regolare esecuzione del contratto.

Siracusa, 28 GENNAIO 2014  Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Zappia

 FIRMATO


