
 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°8 - SIRACUSA 

BANDO DI GARA  A PROCEDURA APERTA  

A) Amministrazione aggiudicatrice : Azienda U.S.L. n°8 - Provincia di Siracusa - Corso 

Gelone, 17 - 96100 - Siracusa - Sito Web : www.ausl8.siracusa.it all’attenzione di U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi Traversa La Pizzuta – area ex O.N.P. 96100 Siracusa tel. 

0931 484989 Fax 0931 484984  - e- mail : provveditorato@asl.siracusa .it 

B) Denominazione e procedura di aggiudicazione : Procedura aperta da esperirsi – ai 

sensi degli artt. 54 e 55 del D.Leg.vo n.163/06 e succ. mod. ed integr, per la fornitura, 

suddivisa in due lotti, di attrezzature sanitarie ad uso radiologico. L’aggiudicazione 

avverrà con il criterio previsto dall’art. 82 ( prezzo più basso per singolo lotto ) I Codici 

C.I.G.  sono i seguenti : Lotto n. 1 02796072FE ; Lotto n. 2  0279634944  

C) Luogo di consegna delle attrezzature : Pronto Soccorso P.O. di Noto; Radiologia P.O. 

Augusta  

D) Modalità richiesta documenti di gara : versamento di EURO 15,00= ( da effettuarsi 

presso il Riscuotitore Speciale Servizio Medicina Legale Contrada La Pizzuta ) e ritiro 

brevi manu presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’A.U.S.L. n. 8 sita in 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 ; richiesta scritta non oltre 10 giorni antecedenti la data di celebrazione della gara 

allegando versamento di EURO 15,00= sul c./c.postale n°12127965 - intestato 

all’A.U.S.L. n°8 - Servizio Tesoreria - Corso Gelone, 17 - Siracusa, con la seguente 

causale: “Concorso spese per rilascio documentazione di gara P.A. Fornitura attrezzature 

sanitarie ad uso radiologico  “ 

E) La gara sarà celebrata il giorno 21/04/2009 alle ore 11 presso i locali della U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi dell’A.U.S.L. n°8, siti in C.da  La Pizzuta Siracusa; i plichi di 
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partecipazione dovranno pervenire alla A.U.S.L. n°8 - Ufficio Protocollo Generale - Corso 

Gelone, 17 - 96100 Siracusa entro le ore 10 del giorno di celebrazione; alla stessa potrà 

presenziare chiunque vi abbia interesse nei termini previsti da capitolato ; 

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

G) Modalità di finanziamento :  Piano Poliennale ex art. 20 Legge 67/88 – Fondi CIPE  

H) Responsabile del procedimento di acquisto : Il Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi ; 

I ) Il bando della presente gara di appalto è stato inviato in data 24.02.2009 all’Ufficio 

delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea  

 FIRMATO Il  COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV.IGNAZIO TOZZO  


