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Via S.Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa 
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PROT. n°  _______________  Siracusa, __________________ 
                     

OGGETTO: Procedura negoziata urgente per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, 
di strumentario per l’U.O.C. di Otorino 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 dello strumentario di cui all’elenco 
allegato, aventi le caratteristiche descritte. 
 
 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 strumentario p er U.O.C. 
Otorino. Area Acquisto Beni. A.C.” 
 
 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 10/05/10 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 rispettata. 
 
 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; 
 

La busta “B”, recante la scritta ”DOCUMENTAZIONE TECNICA ”  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” dovrà contenere l’offerta 
economica sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare la ditta produttrice, il modello e 
il prezzo unitario offerto per ciascun articolo. 
 
Il prezzo dovrà essere al netto di IVA. 
 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato il prezzo complessivo 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. 
 

  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/ 

 



Strumentario per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria 
 
 
 
CODICI DI RIFERIMENTO CATALOGO MEDICON ENT SURGERY 
 

1. Hartmann cod.623110   lungh. 8 cm.   n.2 
2. Struempel-Baby cod.623261    lungh. 8 cm.   n.2 
3. Fuller cod.624919    lungh. 7,5 cm.   n.2 
4. Bellucci Fine cod.623432   lungh. 8 cm.   n.1 
5. Pinza con morso a cucchiaio 
       molto fine cod.623720   lungh. 8 cm.   n.2 
6. Forbice auricolare molto fine,retta 
 cod.625052     lungh. 8 cm.   n.1 
7. Forbice auricolare Shea-Bellucci,retta 
  cod. 624110     lungh.cm.8   n.1 
8. Forbice auricolare di Bellucci,retta 
 cod.624220     lungh.cm.8   n.1 
9. Ago di Rosen ricurvo cod.630604  lungh.15 cm.   n.1 
10. Schuknecht,coltello falciforme  
 cod.631046     lungh.15 cm.   n.1 
11. Ago per paracentesi timpanica di Lucae  
 per bambini cod.621825   lungh. 18 cm.   n.2 
12. Rosen cannulla aspiratore,sezione 0,7  
 cod.622111     lungh. 65 mm.   n.2 
13. Rosen cannulla aspiratore,sezione 0,9 
 cod.622112     lungh. 65 mm.   n.2 
1. Rosen cannulla aspiratore,sezione 1,2 
 cod.622113     lungh. 65 mm.   n.2 
2. Rosen cannulla aspiratore,sezione 1,5 
 cod.622114     lungh. 65 mm.   n.2 
3. Rosen cannulla aspiratore,sezione 2,0 
 cod.622115     lungh. 65 mm.   n.2 
4. Raccordo cannula Rosen,luer-lock 
 cod.622148         n.2 
5. Scatola portastrumenti per sterilizzazione 
 cod.499002     dim.280x170x55 mm. n.2 
6. Endoscopi esofagei per corpi estranei 
 di Jesberg-Roberts cod.74.65.04  mm.7x10x30 cm  n.1 
20. c.s. cod..74.65.07    mm.8x12x30 cm  n.1 
21. c.s. cod.74.65.15    mm.10x14x30 cm  n.1 
22. c.s. cod.74.65.17    mm. 10x14x50 cm  n.1 
23. Fibra di vetro portatrice di luce fredda 
 cod.74.65.34     cm.30    n.1 
24. c.s. cod.74.65.39    cm.50    n.1 
25. Divaricatore di Langenbeck cod.232503 lungh.10x30 mm  n.2 
26. Speculo nasale Hartmann-halle N.1 
  cod.660301      lungh.15 cm   n.1 
27. c.s. N.2 cod.660302    lungh.15 cm.   n.1 
28. c.s. N.3 cod.660303    lungh.15 cm   n.1 
29. Elevatore di Freer cod.263502  lungh.19 cm   n.1 
30. Scollatore periostotomo di Cottle 
 cod.671665     lungh.22 cm   n.1 
31. Bisturi rotondo taglio verticale 
 cod.660506     lungh.18 cm   n.1 
32. Bisturi rotondo taglio orizzontale 
 angolato a 45° cod.660509   lungh.18 cm.   n.1 
33. Bisturi falciforme cod.628001  lungh. 19 cm.   n.1 
34. Curette da antro piccola cod.628702  lungh. 19 cm   n.1 



35. Forbice nasale Rhinoforce piccola 
 diritta cod.449211    lungh.13 cm.   n.1 
36. Stamberger punch taglio circolare 
 diam.3,5 mm cod.651055   lungh. 17 cm.   n.1 
37. Rhinoforce Blakesly diritta mis.0 
 cod.456000B     lungh.13 cm   n.1 
38. Rhinoforce Blakesly Wilde angolata 
 45° mis.0 cod.456500B   lungh. 13 cm   n.1 
39. Rhinoforce Miniature Forceps taglio 
 1,5 mm cod.452831    lungh. 13 cm.   n.1 
40. Rhinoforce Miniature Forceps apertura 
 in alto 45° cod.452832   lungh. 13 cm.   n.1 
41. Rhinoforce Makay Grunwald diritte 
 misura 1,8x3mm cod.452001   lungh. 13 cm   n.1 
42. Rhinoforce Blakesley tagliente 
 angolata 45° morso 3 mm.cod.451000B lungh. 13 cm.   n.1 
43. Stamberger Antrum punc apertura e taglio 
 a Dx cod.459051    lungh. 10 cm   n.1 
44. c.s.apertura e taglio a Sx cod.459052 lungh. 10 cm   n.1 
45. Heuwieser pinza da antro curva 90° in 
 basso cod.653000    lungh.10 cm   n.1 
46. Aspiratore cannula Eicken malleabile 
 curvatura larga,presa piatta,sez.2,5 mm 
 LUER cod.586125    lungh. 12,5 cm  n.1 
47. Aspiratore Eicken curvatura stretta 
 sez.2,5 mm. LUER cod.586225  lungh. 12,5 cm  n.1 
48. Micropinza bipolare nasale coagulatrice 
 Take-apart,angolata distalmente 45° 
 (connessione compatibile Martin) 
 cod.28164BGL    lungh. 20 cm   n.1 
49. Scatola portastrumenti per sterilizzazione dim.280x170x55 mm. n.1 
 
 
 
 
 

CODICI DI RIFERIMENTO CATALOGO KARL STORZ 
 

1. Ottica rigida endoscopica diam.4mm  
 angolo O° cod.7230 AA   lungh.175 cm   n.1 
  

 


