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REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE  
di SIRACUSA 

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

 
 
 

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
E-mail :  settore.provveditorato@asp.sr.it 
Traversa La Pizzuta  – 96100 Siracusa 
tel  0931 484278/484851 fax 0931/484855 
Responsabile del procedimento: 
 Assistente Amm.vo Sig.ra Annamaria Contino 

 
 
PROT. n°  _______________  Siracusa, __________________
                      
OGGETTO:   Procedura negoziata in economia per la fornitura a somministrazione per 
un periodo di 12 mesi di timbri e targhe da assegnare ad UU.OO. diverse. 
 

RACCOMANDATA A.R. 
 
                                                                                   SPETT.LE DITTA 

                                                                                                                 
__________________________________ 
                                                                                                          
__________________________________ 
 
__________________________________ 
                                                                                                                 

      Con la presente si invita codesta Ditta a partecipare, se interessata e senza impegno alcuno 
per l’Azienda, alla procedura negoziata in economia, per la fornitura a somministrazione, per un 
periodo di 12 mesi, di targhe e timbri di cui all’allegato modello offerta, da assegnare ad UU.OO. 
diverse, da espletare ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e del Regolamento interno per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia per la disciplina delle trattative private approvato con 
delibera n.100 del 29/1/2010. 
 
 Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire la propria offerta indirizzata al 
Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Corso Gelone,17 – 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 timbri e 
targhe.A.C. Acquisizione Beni e Servizi”. 
 
 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 10 del giorno 2 MARZO 2012 oltre il quale termine 
non sarà ritenuta valida alcuna offerta.  
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Il fabbisogno del materiale richiesto verrà stabilito di volta in volta, a seconda delle esigenze 
qualitative e quantitative che si verranno a creare per le varie UU.OO. dell’Azienda, e la fornitura 
sarà quella tipica del “contratto di somministrazione” con prestazioni periodiche e continuative di 
beni contro pagamento del corrispettivo. 
 

L’importo complessivo della fornitura di questi beni eventualmente da richiedere in 
momenti successivi, per l’intero periodo e per ciascuna ditta fornitrice, non potrà, comunque, essere 
superiore ai seguenti importi: 

 
• Lotto n.1 “Timbri”     € 10.000,00 oltre  iva  
• Lotto n.2 “Targhe”     €   8.000,00 oltre iva  

 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio del prezzo più basso, previa 

verifica di conformità alle specifiche del capitolato speciale. Potrà avvenire anche in presenza di 
una sola offerta, purchè ritenuta conforme, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.163/06. 

 
Per la ditta aggiudicataria l’offerta resterà fissa per tutta la durata del contratto e cioè 12 

mesi a partire dalla data di stipula del contratto. 
 
La documentazione di gara, se interessati alla procedura, può essere scaricata collegandosi al 

sito www.asp.sr.it. 
 
Si comunica che la presente procedura, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Aziendale, si 

intende sempre aperta e, dunque, con la possibilità di accogliere nei termini e con le modalità 
prescritte, anche offerte da parte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero 
l’interesse a partecipare alla procedura. 
 

Il pagamento delle fatture, salvo contestazioni o irregolarità nelle forniture o nelle 
fatturazioni, avverrà entro i termini di legge. 

 
Questa Azienda si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere, annullare, 

non aggiudicare la presente gara, dandone comunicazione motivata attraverso il sito aziendale. 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la ditta offerente e la scrivente 
Amministrazione è competente il Foro di Siracusa. 
 

Per eventuali ed ulteriori informazioni codesta Ditta potrà rivolgersi alla Sig.ra A. Contino, 
tel.0931484851 fax 0931484855 e-mail settore.provveditorato@asp.sr.it 

 
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELL’U.O.S. 
              ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
             D.ssa Gabriella Salibra 
 
AC/ 
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MODELLO OFFERTA LOTTO 1 "TIMBRI"

N. DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO

1 Timbro lineare comprensivo di montatura in plastica: 

da cm.1 a cm.6 di lunghezza costo a rigo €

da cm.6 a cm.8 di lunghezza costo a rigo €

da cm.8 a cm.10 di lunghezza costo a rigo €

2

Timbro rotondo: verrà tenuto in considerazione il costo a rigo 

da cm.1 a cm.6 dei timbri lineari di cui al punto 1 e verrà 

aggiunto il costo della montatura come di seguito indicato

Montatura rotonda in plastica diam.cm.3 €

Montatura rotonda in plastica diam.cm.3,5 €

Montatura rotonda in plastica diam.cm.4 €

3

Timbro autoinchiostrante lineare: verrà tenuto in 

considerazione il costo a rigo da cm.1 a cm.6 dei timbri lineari 

di cui al punto1 e verrà aggiunto il costo della macchinetta 

autoinchiostrante come di seguito indicato

Macchinetta autoinchiostrante mis.cm.3,8x1,4 circa €

Macchinetta autoinchiostrante mis.cm.4,7x1,8 circa €

Macchinetta autoinchiostrante mis.cm.5,8x2,2 circa €

Macchinetta autoinchiostrante mis.cm.7x2,5 circa €

4

Timbro autoinchiostrante rotondo: verrà tenuto in 

considerazione il costo a rigo da cm.1 a cm.6 dei timbri lineari 

di cui al punto 1 e verrà aggiunto il costo della macchinetta 

autoinchiostrante come di seguito indicato

Macchinetta autoinchiostrante diam.cm.3 circa €

Macchinetta autoinchiostrante diam.cm.4 circa €  
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MODELLO OFFERTA LOTTO 2 "TARGHE"

LE TARGHE DEVONO ESSERE TUTTE INCISE

N. DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO

1 Targa murale in plexiglas lucido trasparente mm.3 costo al mq €

Costi stampa: 1 colore da 1 a 3 righe €

Costi stampa: 1 colore da 4 a 6 righe €

2 Targa murale in plexiglas lucido trasparente mm.5 costo al mq €

Costi stampa: 1 colore da 1 a 3 righe €

Costi stampa: 1 colore da 4 a 6 righe €

3

Targa murale in plexiglas lucido con fondino argento/bianco o altro 

colore mm.3 costo al mq €

Costi stampa: 1 colore da 1 a 3 righe €

Costi stampa: 1 colore da 4 a 6 righe €

4

Targa murale in plexiglas lucido con fondino argento/bianco o altro 

colore mm.5 costo al mq €

Costi stampa: 1 colore da 1 a 3 righe €

Costi stampa: 1 colore da 4 a 6 righe €

5 Targa murale in plexiglas lucido mm.3 stampa a colori costo al mq €

6 Targa murale in plexiglas lucido mm.5 stampa a colori costo al mq €

 


