
AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” BENEVENTO - Bando di gara procedura ristretta per sen-
sori per il monitoraggio continuo della saturazione d’ossigeno. Importo presunto euro 160.000 IVA compresa.

1) Azienda Ospedaliera G. Rummo, Via dell’Angelo 1, 82100 Benevento, Tel. 0824/57544, fax 0824/57572,
indice la seguente gara:

2) Procedura Ristretta ai sensi D.lgs 163/06.

3) A) La consegna dovrà essere effettuata presso l’Azienda Ospedaliera.

4) Natura dei prodotti: sensori per il monitoraggio continuo della saturazione d’ossigeno. Importo presun-
to euro 160.000 IVA compresa. Codice CIG 0093007FC9. Sono ammessi a presentare offerta anche rag-gruppa-
menti di imprese.

5) Le istanze di partecipazione in lingua italiana dovranno pervenire a mezzo raccomandata o altro mezzo
idoneo all’indirizzo di cui al p.to 1 presso l’Area P.E. entro il 27.12.07;

6) Termine ultimo di spedizione inviti: centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI;

7) Cauzione definitiva pari al 10% del valore della fornitura (provvisoria 2%);

8) Le Ditte dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipa-zione una dichiarazione rilasciata
dal rappresentante legale che attesti o dalla quale risulti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusio-
ne cui art. 38 del D.lgs 163/06 b) di essere abilitata a commerciare i prodotti oggetto della gara; c) dichiarazione
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi; d) l’elenco delle principali forniture o servizi effettuati durante gli ultimi tre anni, con l’indi-
cazione dell’iumporto, della data e del destinatario;

9) La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 83 D.lgs 163/06 a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa secondo i seguenti punteggi: prezzo punti 50, qualità punti 35, termine di consegna punti
5, validità dispositivi punti 10.

10) Le domande di partecipazione non vincolano l’Ente.

Il Direttore Generale
Dott. Rosario Lanzetta
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