
 
 
 

 

REGIONE SICILIANA 
AZ. U. S.L. N. 8 - PROVINCIA DI SIRACUSA 

BANDO DI GARA 
1) Procedura aperta da esperirsi con le modalità di cui agli artt. 54 
e 55 del D.L.vo 163/06 per la fornitura, in somministrazione, della 
durata di anni tre, rinnovabile, salvo proroga semestrale, di farmaci, 
per le necessità diagnostiche e terapeutiche dell’A.U.S.L. 8. - Lotti n° 
138 - Importo presunto € 2.312.000,00 arr., oltre I.V.A. 
L’aggiudicazione avverrà, distintamente per ogni singolo lotto, con il 
criterio previsto dagli artt. 81 e 82 ( prezzo più basso e ad offerte 
segrete ), anche in presenza di una sola offerta valida; 
2) Modalità richiesta documenti: richiesta scritta e versamento di 
€ 10,00 ( da effettuarsi presso il Riscuotitore Speciale del Servizio di 
Medicina Legale - Siracusa - C.da La Pizzuta ) e ritiro presso 
l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’A.U.S.L. n° 8 - C.da La 
Pizzuta - area ex O.N.P. - Siracusa , tutti i giorni feriali dalle h. 9,00 
alle h. 13,00, escluso il sabato, ovvero potranno essere richiesti per 
lettera o con qualsiasi mezzo non oltre 6 giorni antecedenti alla data 
di celebrazione della gara allegando ricevuta di versamento di € 
15,00 sul c./c. postale n° 12127965 intestato all’Azienda U.S.L. n° 8 
- Servizio Tesoreria - Corso Gelone, 17 - Siracusa - con la seguente 
causale “Concorso spese rilascio documentazione per P.A. fornitura 
farmaci. La gara sarà celebrata il giorno 3.5.2007 alle ore 11,00 
presso i locali dell’Ufficio Formazione del Personale c/o Palazzetto 
di Medicina del Lavoro - area P.O. “A. Rizza” - SR: le offerte, 
redatte in italiano, dovranno pervenire a A.U.S.L. n° 8 - Protocollo 
Generale - Corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa, entro le ore 10,00 del 
giorno di celebrazione nei termini da capitolato; 
3) Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi - Traversa La Pizzuta - area ex O.N.P. - 
96100 Siracusa - tel. 0931 484985 - fax 0931 484984 - 
provveditorato@asl.siracusa.it 
4)Responsabile del procedimento per la procedura di gara: il 
Dirigente Responsabile della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
5) Il bando della presente gara d’appalto è stato inviato il 7.3.2007, 
all’Ufficio Pubblicazioni G.U.C.E.. - CIG 000919324D/ 00091953F3   
Il Direttore Generale ( Dott. Mario Leto )                                                                                                                                                                                                  


