
RETTIFICHE E RIAPERTURE TERMINI

OO.RR. “S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specialità - Via S.Leonardo - 84131 Salerno - Avviso di rettifica capitolato tecnico d’appalto fornitura
biennale di materiale per sterilizzazione: Riapertua Termini.

SI RENDE NOTO

Il Capitolato Tecnico d’Appalto della gara biennale per la fornitura di materiale per Sterilizzazione, il cui
bando è stato pubblicato sulla GUCE n.2006/S41-043776 e sulla GURI n.54 del 6.3.2006, è rettificato e integrato
come appresso:

A) LOTTO “ROTOLI E BUSTE”

- punto 2)- il peso della carta deve essere conforme a quanto disposto dalla norma EN 868 e ISO 536. Il fab-
bricante deve specificare il peso e la grammatura non può variare +/- 5% rispetto al valore nominale da esso sta-
bilito. Il lato carta deve avere una grammatura conforme alla norma EN 868-3.

- punto 8)- L’indicatore chimico deve rispettare quanto previsto dalla norma EN 868-5, la quale prevede
che il prodotto non deve essere stampato sulle superfici destinate al contatto diretto con gli oggetti da imballare.

B)Il medesimo capitolato è, altresì, integrato con l’inserimento dell’ulteriore lotto:

- TEST DI BOWIE E DICK ELETTRONICO - a norma F.U. vigente

(BS 7720 o EN 867 PARTE IV e EN 285)per indicazione dei parametri di sterilizzazione N.2.

C) Inoltre relativamente al Lotto “INTEGRATORE CHIMICO A SCORRIMENTO” si precisa che deve
essere dotato di:

- Etichette per rintracciabilità rosse e bleu n.75000;

- Kit composto da:Striscie adesive riposizionabili e integratore chimico di scorrimento n.75000;

- Schede per l’archiviazione n.75000=;

- N.5 Etichettatrici;

Il termine di presentazione delle offerte già fissato per il 20/4/06, è riaperto con scadenza alle ore 12,00 del
13/7/2006, con apertura delle stesse alle ore 9,30 del 14/7/2006.

Le ditte che hanno già prodotto offerta potranno far pervenire offerta integrativa o sostitutiva entro il nuo-
vo termine come sopra stabilito.Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet Aziendale “www.sangiovannie-
ruggi.it.”

Salerno, 14 giugno 2006

Il Dirigente Funzione Provveditorato
Dr.Renato Savastano
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