Affidamento della fornitura di macchine maceratrici di rifiuti biologici e relativi presidi monouso per le UUOOCC dei Presidi Ospedalieri dell’ASP di
Siracusa. NUOVA SCHEDA DI OFFERTA (ALLEGATO A)
PRODOTTI MONOUSO

Descrizione
prodotto

Unità
di
misura

Codice
Prodotto o
nome
commerciale

Pappagallo

CND

RDM

Fabbisogno
presunto
annuo
(A)
60.000

Bacinella
reniforme

30.000

Padella

65.000

Pezzi per
confezione

Prezzo
Unitario
Offerto
(B)

Importo fornitura
( AxB ) + C

CANONE NOLEGGIO MACCHINE MACERATICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK

Canone unitario annuale

€ __________________________________________
Euro ______________________________________

Canone complessivo annuale (C)

€ __________________________________________
Euro ______________________________________

IVA
percentuale
da applicare

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

UOC PROVVEDITORATO

PROT. N° 2405

SIRACUSA, lì 04/03/2014

OGGETTO: Gara a cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di n. 33 macchine maceratrici di rifiuti biologici e relativi presidi monouso per le UUOOCC
dei Presidi Ospedalieri dell’ASP di Siracusa Revoca parziale del Determina n. 3 del 29/01/2014 e riapertura termini

AVVISO PARZIALE MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI
Si comunica che con determina n. 31 del 04/03/2014 è stata parzialmente revocata la Determina n. 3 del 29/01/2013 nella parte in cui si approva la scheda di
offerta Allegato A al capitolato speciale; è stata revocata la nota “Chiarimenti e proroga termini prot. n. 1979 del 21/03/2014; è stato modificato parzialmente il
criterio di valutazione della migliore offerta, eliminando la voce della polvere solidificante dai prodotti monouso indicati nella scheda di offerta; è stata approvata
la nuova scheda di offerta, denominata “Allegato A”, allegata al presente provvedimento; è stata annullata la condizione prevista all’art. 6 del C.S.: ”Le misure
dei prodotti di consumo indicate si intendono con una tolleranza del +/-10% (dieci percento)”; è stato anche cassato l’ultimo periodo del punto 9. dell’art. 2
della lettera d’invito, relativo all’obbligo di presentazione del PASSOE relativo alla presente gara.
Le ditte concorrenti che hanno già presentato offerta potranno, se lo ritengano necessario, considerarla ancora valida e/o integrarla e/o sostituirla.
Si precisa, inoltre, che le misure indicate per i prodotti da fornire si intendono meramente indicative.

Ai fini della determinazione del prezzo più basso di cui all’art. 3 della lettera di invito, lo stesso sarà calcolato tenendo conto del prezzo complessivo risultante
dagli importi che saranno indicati per le singole voci nella scheda denominata Scheda di Offerta (Allegato A).
Per quanto sopra, ritenuto necessaria la riapertura dei termini, viene fissato per il giorno 20/03/2014 ore 12,00 la data di scadenza della presentazione delle
offerte e per giorno 21/03/2014 ore 10,00 la data di apertura dei plichi.
Si precisa che il numero dei posti letto per reparto è pubblicato sulla GURS n. 28 del 18/06/2010 Parte I pag. 66 e segg. (Suppl. ord.).
Si ritengono valide le condizioni di gara già esplicitate con la lettera di invito, il capitolato speciale ed i chiarimenti in precedenza comunicati e non
espressamente revocati e/o comunque non in contrasto con il presente avviso.
Firmato
Il Responsabile dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Antonio Falciglia

