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REGIONE  SICILIANA   

Az. U.S.L.  n. 8  -  PROVINCIA DI SIRACUSA  

 BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. n° 8 – 

Provincia di Siracusa – Corso Gelone, 17 – Siracusa – U.O.C. 

Acquisizione beni e servizi – Traversa La Pizzuta – area ex 

O.N.P. – 96100 Siracusa. Tel. 0931 484982/64-Fax 0931 

484984.www.ausl8.siracusa.it –provveditorato@asl.siracusa.it  

2) Denominazione e procedura di aggiudicazione: Procedura 

aperta da esperirsi – ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.L.vo 

163/06 e succ. mod. e integr. per la fornitura in service per 

cinque anni di sistemi diagnostici per indagini cliniche - 7 

Lotti - Importo complessivo della gara:  € 997.860,00 oltre 

I.V.A. scaturente dalla sommatoria degli importi posti a base 

d’asta per ciascun lotto. L’aggiudicazione avverrà per singolo 

lotto unico e indivisibile con il criterio previsto dall’art. 83 del 

D.L.vo 163/06 (prezzo economicamente più vantaggioso  

attribuendo 50 punti alla qualità e 50 punti al prezzo) .  

3) Luogo di consegna delle attrezzature : Presidi ospedalieri di 

Avola, di Noto, di Lentini, di Augusta e Presidi 

extraospedalieri del territorio della provincia di Siracusa   . 

4) Modalità richiesta documenti: richiesta scritta e versamento di 

€ 15,00 ( da effettuarsi presso il Riscuotitore Speciale del 

Servizio di Medicina Legale sito in Siracusa C.da La Pizzuta ) 

e ritiro presso l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
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dell’A.U.S.L. n° 8 - sito 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, ovvero potranno essere richiesti per lettera o 

con qualsiasi mezzo non oltre 10 giorni antecedenti alla data 

di celebrazione della gara allegando la 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: “ Richiesta  

documentazione gara per la fornitura di sistemi diagnostici in 

service  ; 

La gara sarà celebrata il giorno 13/01/2009 alle ore 11,00 

presso i locali dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi siti in 

C.da La Pizzuta, Siracusa: 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; alla stessa potrà presenziare chiunque 

vi abbia interesse e nei termini da capitolato; 

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

6) Modalità di finanziamento: fondi di bilancio aziendale  

7) Responsabile del procedimento: il Dirigente responsabile della 

U.O.S. Appalti e Forniture; 

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

telematica – il 11/11/2008, all’Ufficio delle pubblicazioni 

ufficiali della Comunità Europea.  
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La gara sarà esperita alle ore 11,00 del giorno 13/01/2009 

presso i locali del Settore Provveditorato dell'Azienda USL 8   

siti in c.da La Pizzuta, Siracusa. 

3) Il bando della presente gara d’appalto  è stato inviato - per via 

telematica ai sensi del D.L.vo n. 67/03 - il 11/11/2008 all’ufficio 

pubblicazioni della CEE. 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                 Avv.to Ignazio Tozzo 

 


