
 

 

        REGIONE  SICILIANA 

         AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA  

         BANDO DI GARA  A PROCEDURA APERTA 

      PROT.N° …………….                            SIRACUSA, lì  ……………….. 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

– Corso Gelone, 17 – Siracusa – Web:www.asp.sr.it  - U.O.C. 

Provveditorato – via La Pizzuta – 96100 Siracusa Tel. 0931 484982 - Fax 

0931 484855 –e-mail : settore.provveditorato@asp.sr.it .Denominazione e 

procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi – ai sensi 

dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/16.  per la fornitura in service per tre anni più 

eventuali altri due, di apparecchiature facoemulsificatore e facovitrectomo 

e relativo materiale di consumo, suddiviso in n. 3 lotti unici e indivisibili.  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.L.vo 

n. 50/16,  al prezzo più basso. Importi a base d’asta : lotto 1 € 651.860,00, 

lotto 2 € 195.000,00 , lotto 3 € 97.500,00; 

2) Luogo di esecuzione e durata contratto :  Provincia di Siracusa .Contratto 

triennale, più eventuali altri due anni.  

3) Modalità acquisizione  documenti:  tutta la documentazione occorrente per 

la partecipazione alla gara è disponibile, con possibilità di stampa, dal sito 

web aziendale  www.asp.sr.it, senza alcun versamento per concorso spese;  

http://www.asp./
http://www.asp.sr.it/


La gara sarà celebrata il giorno 21/03/2017 alle ore 11,00 presso i locali 

dell’U.O.C. Provveditorato siti in via La Pizzuta (area ex Ospedale 

Neuropsichiatrico) Siracusa. Le offerte, redatte in italiano, dovranno pervenire 

all’Azienda Sanitaria Provinciale – Protocollo Generale – Corso Gelone, 17 – 

96100 Siracusa, entro le ore 10,00 del giorno di celebrazione della gara alla 

quale potrà presenziare chiunque vi abbia interesse; 

4) Vincolo offerta per l’offerente: 180 gg. data celebrazione gara; 

5) Modalità di finanziamento: fondi di Bilancio.  

6) Responsabile del procedimento: il Direttore della U.O.C. Provveditorato – 

Avv. Gabriella Salibra ; 

7) Il bando della presente gara d’appalto è stato inviato – per via telematica – 

il 07/02/2017, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità 

Europea.          

                                                                       Il Direttore Generale 

              f.to     Dott. Salvatore Brugaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


