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di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 
Corso Gelone, 17 - Siracusa 

 
 

 
 

 
U.O.C. ACQUSIZIONE BENI E SERVIZI 
AREA ACQUISTO BENI 
E-mail :  provveditorato@ospedaleumbertoprimo.it  
Via S.Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa 
tel  0931 724674/724686 fax 0931/445094 
 
PROT. n°  _______________  Siracusa, __________________ 
                     

OGGETTO: Procedura negoziata urgente per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, 
di attrezzature per l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Umberto I - Siracusa. 
 .............   
 .............        SPETT.LE DITTA 
 .............        __________________________________ 

                                                                                              
TELEFAX N.________________________                          

 
      Con la presente si invita codesta Ditta a partecipare, se interessata e senza impegno alcuno 
per l’Amministrazione, alla procedura negoziata urgente per l’acquisizione in economia, mediante 
cottimo fiduciario da espletare ai sensi degli artt.67 e 125 del D.Lgs.n.163/2006 e del Regolamento 
tipo approvato con D.A. n.3086/09 del 17/12/09 per la fornitura delle seguenti attrezzature, aventi le 
caratteristiche di cui alla nota allegata: 
 

o Lotto 1:  microtomi rotativi n.2 costo complessivo presunto € 32.000,00 + iva 
o Lotto 2: armadi aspirati n.2 costo complessivo presunto € 22.500,00 + iva 
o Lotto 3: microscopi  n.2 costo complessivo presunto € 32.000,00 + iva 
o Lotto 4: criostati congelatori n.4 costo complessivo presunto € 64.000,00 + iva 
o Lotto 5: microscopi piccoli n.4 costo complessivo presunto € 22.500,00 + iva 

 
 Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire la propria offerta indirizzata al 
Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Corso Gelone, 27 – 96100 Siracusa, in 
plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la ragione sociale della ditta 
concorrente e la seguente dicitura: ”Contiene offerta per la fornitura di attrezzature per Anatomia 
Patologica. Area Acquisto Beni. A.C.” 
 
 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 25/01/10 oltre il quale termine non sarà 
ritenuta valida alcuna offerta. Le offerte dovranno avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza fissata nella lettera di invito e indicare la data di consegna, che dovrà essere comunque 
”in pronta consegna”. 
 
 Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione: 

1) Busta ”A”: DOCUMENTAZONE AMMINISTRATIVA 
2) Busta ”B”: DOCUMENTAZIONE TECNICA 
3) Busta ”C”: OFFERTA ECONOMICA 
 
La Busta ”A” dovrà contenere,a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa: 

♦ Dichiarazione, redatta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei 
requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt.nn.38 e 39 del D.Lgs. n.163/2006; 



♦ Documentazione attestante la capacità economico – finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 
163/2006, e ss.mm.ii.  comprovata nel modo  seguente:  

       - dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della               
Legge 1 settembre 1993 n. 385; 
        -  dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture 
similari al  settore oggetto della gara realizzati dal concorrente nell’ultimo triennio (2007/2008/2009); 
♦ Documentazione attestante la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 

163/2006, comprovata dall’elenco delle principali forniture similari a quelli oggetto della gara, 
realizzati negli ultimi tre anni 2007/2008/2009,  con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati.  

♦ Dichiarazione, ai sensi del Programma quadro “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della 
Regione Siciliana” di: Impegnarsi, pena recesso del contratto, a collaborare con le Forze di 
Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc; 

♦ Dichiarazione, ai sensi dell’art.2, c.l., della legge regionale 20/11/2008, n.15 e s.m.i.: “Impegno 
del Legale Rappresentante di indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di Conto Corrente 
Unico in cui questa Azienda potrà far confluire tutte le somme relative all’appalto; 

♦ Ricevuta in originale del versamento, ovvero la fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione  
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità della contribuzione di € 20,00 
ai sensi dell’art.1, comma 67 della Legge 23.12.2005 n.266, da effettuarsi: 

• mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-
mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione; 

• oppure mediante versamento sul conto corrente postale n.73582561 intestato a “AUT. 
CONTR. PUBBL.” Via Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso 
qualsiasi ufficio postale. La causale di versamento deve riportare esclusivamente: 

o sia codice fiscale del partecipante 
o sia CIG riferito all’appalto 

CODICE C.I.G. : 042362633B 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 

on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it 
 

La busta “B”, recante la scritta DOCUMENTAZIONE TECNICA – LOTTO N.........,”  dovrà contenere 
la seguente documentazione: 

• scheda tecnico/qualitativa relativa all’attrezzatura proposta; 
• documentazione descrittiva, schematica e fotografica, dei singoli articoli 
• altra documentazione tecnica aggiuntiva ( eventuale ) 
• indicazione della ditta produttrice delle attrezzature proposte. 
 

La busta “C”, recante la scritta ” OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N…….”.dovrà contenere l’offerta 
economica sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare per ogni apparecchiatura:  
- il numero del lotto offerto 
- la classe di appartenenza dell’apparecchiatura proposta, la ditta produttrice, il modello  
- il prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura, comprensivo di tutti gli accessori richiesti 

per l’apparecchiatura posta in opera e funzionante 
 
Il prezzo dovrà essere al netto di IVA. 
 
Il prezzo di offerta deve essere comprensivo di spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, 
addestramento del personale, assistenza tecnica per il periodo di garanzia. 
 

L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, a favore della ditta che avrà formulato il prezzo più 
basso, ai sensi dell’art.82 D.L.n.163/2006, previa verifica di conformità alle caratteristiche tecniche. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ai sensi dell’art.55 c.4 

del D.Lgs. n.163/06 dell’art.68 del D.Lgs.n163/06. 
 



All’atto dell’affidamento della fornitura la ditta aggiudicataria dovrà fornire una garanzia della 
regolare esecuzione del contratto pari al 10% dell’importo dell’affidamento da costituirsi, a scelta del 
contraente, in numerario ovvero tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993. 

 
  Nel caso in cui la descrizione  di uno degli articoli posti in gara si riferisse, casualmente, in 
tutto o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, ai 
sensi dell’art.68 del D.Lgs. n.163/06, si deve intendere inserita la clausola “ o equivalente”. 
 
              Il pagamento della fattura è subordinato  al collaudo, con esito positivo,  delle attrezzature 
fornite.  La fattura deve, comunque, indicare le attrezzature fornite  con la stessa denominazione 
riportata sull’offerta con l’indicazione dei modelli.I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge e 
in unica soluzione, a completamento fornitura. 
 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, annullare, non aggiudicare la presente gara o parte 
di essa qualora le offerte presentate non risultino idonee o convenienti per l’Azienda ai sensi 
dell’art.81 del D.Lgs. n.163/06.. 

 
Per eventuali ed ulteriori informazioni codesta Ditta potrà rivolgersi alla Sig.ra Contino dell’U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi – Area Acquisto Beni - di questa Azienda, tel.0931724686. 
 
                                  

                
                 IL RESPONSABILE U.O.C.  

                                                                                               ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 
                                          AREA ACQUISTO BENI 
                             (Dott. Eugenio Bonanno) 
 
 
 
 
AC/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO ATTREZZATURE ANATOMIA PATOLOGICA 
 
N.2 MICROTOMI ROTATIVI 

o 5 modalità di sezionamento spessore di taglio 0,5 micron fino a 100 micron 
o retrazione del campione 
o velocità di sezionamento da 0,5 a 420 mm sec. 
o base portalama spostabile lateralmente 
o morsetto portapezzi con click stop 

 
N.2 ARMADI ASPIRATI 

o in acciaio inox compreso di motore e filtri misure 140x60x200 
 
N.2 MICROSCOPI 

o illuminazione 100 watt 
o condensatore con k scamottabile 
o completo di obiettivi 2,5, 5 10 20 40 x 
o con ponte da discussione per secondo osservatore 
o testata trioculare 

 
N.4 CRIOSTATI CONGELATORI da adibire per estemporanee nei 4 presidi ospedalieri della 
provincia 

o camera criostatica <55 C° 
o portalama con antiroll in vetro 
o doppio compressore 
o temperatura operativa <2 h 
o disinfezione camera per fumigazione con formaldeide 

 
N.4 MICROSCOPI PICCOLI per uso estemporanea in loco adattabili al criostato congelatore 

o revolver 4 posizioni 
o obiettivi 4 10 20 40 x 
o illuminazione 30 watt 
o condensatore di Abbe oculari 10 x 
o ottica infinita 

 


