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AZIENDA SANITARIA LOCALE  NAPOLI 3 80027 - Frattamaggiore - (Provincia di Napoli) - Avviso Bando di 
Gara concernente separate gare d’appalto per l’affidamento della fornitura di vari beni. Avviso Bando 
di Gara - Vari Importi. 

 

Questa A.S.L. NA 3 indice gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti ari. 16 lett. 
b) D.Lgs. 358/92 e s.m.i., per l’appalto di un sistema composto dalla fornitura ed installazione, in 
noleggio, di attrezzature radiologiche a tecnologia digitale e della fornitura di pellicole radiografiche per 
laser a secco come, qui di seguito, descritto:  

a. n. 1 Computed Radiographi multiformato;  

b. n. 2 stampanti a secco;  

c. n. 22 cassette nei vari formati, per C.R.;  

d. n. 1 Workstation Diagnostica;  

e. n. 40.000 pellicole per sistema di stampa laser a secco formato 35X43 (fabbisogno annuale);  

f. n. 25.00 pellicole per sistema di stampa laser a secco forato 24X30 (fabbisogno annuale).  

Importo presunto annuale della fornitura pari a Euro 313.280,00 Iva al 20% inclusa importo 
quinquennale pari a E 1.566.400,00 Iva inclusa, distinto in:  

a. E 220.000,00 Iva al 20% inclusa per la fornitura delle sole pellicole (fabbisogno annuale);  

b. E 93.280,00 Iva inclusa, quale quota annuale del noleggio delle attrezzature radiologiche 
comprensivo dell’assistenza tecnica “Full Risk”; durata della fornitura: quinquennale, - Aggiudicazione 
della fornitura prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore punteggio 
derivante dalla combinazione prezzo-qualità (40 p. al prezzo e 60 p. alla qualità);  

Questa A.S.L. NA 3 indice, inoltre, gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 
16 lett. b) D.Lgs. 358/92 e s.m.i., per l’appalto della fornitura di pellicole radiografiche analogiche (a 
tecnologia tradizionale) e materiale radiografico vario; 

Importo annuale della fornitura: E 150.000,00 Iva inclusa;  

Durata della fornitura: annuale;  

Aggiudicazione della fornitura prevista, per singoli lotti, in favore della ditta che avrà riportato il 
maggior punteggio derivante dalla combinazione prezzo-qualità (50 p. al prezzo e 50 p. alla qualità).  

La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte, le 
informazioni antimafia ai sensi D.Lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante 
in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, 
la stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.  

Le ditte interessate alla partecipazione dei concorsi predetti possono far pervenire, stante la somma 
urgenza, entro e non oltre il 27° gg. dalla data spedizione del presente bando all’UPUCE avvenuta il 
27.10.03, al propria istanza di partecipazione redatta, per ogni singolo concorso, in conformità al bando 
stesso, al seguente recapito: ASL Napoli 3 Via P.M. Vergara Presidio Ex Inam 80027 Frattamaggiore (Na) 
tel. 081.8891111 Fax 83 12693.  

Le istanze dovranno essere redatte in bollo e corredate dai seguenti documenti: Dichiarazione, resa ai 
sensi L. 15/68 e s.m.i., con la quale la ditta dichiari di non trovarsi nelle condizioni previste art. 9 D.Lgs. 
402/98, che integra e modifica il D.Lgs. 358/92; Certificato di iscrizione nel Reg. Imp., rilasciato in data 
non anteriore a 6 mesi dal termine previsto per presentazione istanze.  

All’uopo si precisa che le imprese straniere interessate, in sostituzione del certificato del Reg. Imp., 
dovranno allegare certificato equivalente in conformità alla normativa vigente nel paese dì competenza. 
La documentazione predetta potrà essere presentata in conformità a tutto quanto disposto L. 127/97 e 
s.m.i.. 

Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio Gestione Risorse Materiali 
sella A.S.L. NA 3 sito al C.so Vittorio Emanuele III, 3 - 80027 Frattamaggiore (NA) Resp.le del Proced.: Rag. 
Antimo Tarantino tel. 081.8355553/54 e Fax 8355559; 
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le istanze non vincolano questa Amm.ne che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 
120 gg. a decorrere dal 22/11/03.  

Il presente bando è pubblicato sul sito www.aste.eugenius.it.. 

 Il Capo Servizio G.R.M. 
 Dott. Renato Esposito 
 


