
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5 - Bando di gara per l’affidamento della fornitura di Car-
diostimolatori cardiaci occorrenti alle UU.OO. dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 - CIG [00255826ED] -
Importo presunto appalto euro 575.000,00, I.V.A. esclusa.

Amministrazione Aggiudicatrice. Nome: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5, Via Alcide De
Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA), Tel. 081/ 8729524, Fax: 081/8729516.

1. Tipo di appalto: Fornitura di beni.

2. Oggetto: Fornitura di Cardiostimolatori cardiaci relativi elettrocateteri per elettrostimolazione cardiaca.

3. Procedura aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta affidata con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 c.1 D. Lgs 163/06, sulla base di criteri di valutazione indicati nell’Invito.

4. Importo presunto appalto: Importo presunto euro 575.000,00 (euro cinquecentosettantacinquemila/00)
I.V.A. esclusa.

5. Imprese alle quali è rivolto il bando: La gara è riservata a tutte le ditte e società operanti nel campo.

6. Luogo consegna dei presidi: Servizio farmaceutico centrale dell’A.S.L. NAPOLI/5.

7. Categoria del servizio e sua descrizione: Categoria: Dispositivi medici. Divisione in lotti: No.

8. Durata appalto: Anni 1.

9. Ammissione di varianti: No.

10. Termine per la presentazione domande di partecipazione: Le domande di partecipazione dovranno es-
sere presentate entro le ore 14,00 del giorno 31/05/2007,. all’indirizzo di cui al punto 1.

11. Indirizzo cui dovranno essere recapitate/inviate le offerte: Vedi punto 1.

12. Criteri di selezione degli operatori: Per essere invitati alla gara le imprese dovranno produrre domanda
di partecipazione in bollo, riportante la ragione sociale della ditta ed i recapiti di telefono e fax, a cui dovrà esse-
re allegata la seguente documentazione: Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; Copia conforme della Certificazione UNI
EN ISO per i prodotti oggetto di gara. Dichiarazione relativa alla capacità tecnica e della capacità economico -
finanziaria. La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere chiusa in un plico sigillato,
firmato sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà riportare la ragione sociale della ditta e la dicitura:
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARDIOSTIMOLATORI CARDIACI E RELATIVI
ELETTROCATETERI OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL’A.S.L. NAPOLI 5". Il suddetto plico dovrà
pervenire all’indirizzo di cui al punto 1, nei termini previsto al punto 10. Si precisa, inoltre, che nella lettera d’in-
vito a gara potrà essere richiesta ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti amministrativi,
della capacità tecnica e della capacità economico - finanziaria delle ditte concorrenti e che la documentazione
prodotta in sede di istanza di partecipazione sarà valutata anche per l’ammissione al prosieguo della gara.

13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 gg. dal termine per ricezione offerta.

14. Responsabile Procedimento: Il Responsabile procedimento è il dr.ssa ESPOSITO PATRIZIA c/o Ser-
vizio Acquisizione beni e servizi al n. di tel.081 8729527 e fax 081 8729516.

15. DATA SPEDIZIONE INVITO A GARA: 17/04/07

Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Fernando Sorrentino
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