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AZIENDA OSPEDALIERA “S.G. MOSCATI” - Avellino - Bando di gara per appalto varie forniture - Vari importi. 
 

L’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” con sede in Avellino, Via Circumvallazione n.68, indice, in 
esecuzione della delibera n. 435 del 13 giugno 2003 e secondo le norme di cui al D. Lgs. n.358 del 24/7/92 le 
seguenti licitazioni private: 

A) Licitazione privata per la fornitura di un sistema di monitoraggio per U.O. Anestesia e Rianimazione - 
Importo presunto E: 205.000,00+IVA - CPV 33000000-0 

B) Licitazione privata per la fornitura di ventilatori polmonari per la U.O. Anestesia e Rianimazione - 
Importo presunto E: 100.000,00+IVA - CPV 33000000-0 

C) Licitazione privata per la fornitura di un videofluorangiografo per la U.O. di Oculistica - importo 
presunto E 83.000,00+IVA - CPV 33000000-0 

D) Licitazione privata per la fornitura di letti di rianimazione e barelle per la U.O. Anestesia e 
Rianimazione Importo presunto E: 112.500,00+IVA - CPV 33000000-0 

E) Licitazione privata per la fornitura di n.1 apparecchio portatile per radioscopia per Sala Operatoria 
Ortopedia - Importo presunto E 75.000,00+IVA - CPV 33111000-1 

Il criterio di aggiudicazione per tutte le predette licitazioni private sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. art. 19 lett. b) del D.Lgs. 358/92, come modificato dall’art. 
16 del D. Lgs. 402/98 in base agli elementi del prezzo 50% e della qualità 50%. 

Le ditte interessate a partecipare alle suddette procedure dovranno, a pena di esclusione, far pervenire 
apposita domanda redatta in lingua italiana, possibilmente dattiloscritta, al seguente indirizzo: AZIENDA 
OSPEDALIERA “S.G. MOSCATI” - VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 68 - 83100 AVELLINO. 

Il termine perentorio per la ricezione delle istanze di partecipazione è il 15/9/2003. 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale la ditta attesti: 

1) di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92, 
così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 402/98; 

2) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato od analogo registro di 
Stato aderente alla CEE, con estremi di iscrizione; 

3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge 68/99) 

4) l’indicazione degli istituti di credito in grado di dimostrare la capacità finanziaria ed economica 
dell’Impresa  

5) l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli Ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e 
destinatario. 

L’Azienda provvederà ad inoltrare invito a presentare offerta entro 120 gg. dalla data di invio del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della CEE.  

Le offerte relative alle singole licitazioni dovranno pervenire entro 40 giorni dall’invio della lettera d’invito 
alle imprese qualificate. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.  

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 2 della L. 
23/12/82 n. 936 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Azienda.  

L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ove ravvisi la non convenienza. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno richiedersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali 
escluso il sabato al SERVIZIO PROVVEDITORATO Tel. 0825/203020 - 203033 -FAX 0825/73103.  

Questo bando sarà pubblicato al seguente indirizzo informatico: http://www.qualifor.it 

Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della CEE il 23/7/03. 

Avellino, 23 luglio 2003 

Il Direttore Generale 
Dr. Luigi Giordano 

 


