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  PG/2013/0030917 
  del 14/06/2013        

          
 
 
        Spett.le Ditta 
 
 

 

 Codesta Spett.le Ditta, qualora lo ritenga di proprio interesse e senza alcun 
impegno da parte di questa Amministrazione, è invitata a presentare un 
preventivo di spesa per la fornitura di “Pinze bipolari monouso”  per il Blocco 
Operatorio del P.O. “San Francesco” di Nuoro e precisamente: 
- N. 100 Pinza da presa retta bipolare monouso, stelo lunghezza 33 cm. ,  

Ø da 5 mm. con asse rotante a 360°, manipolo ergonomico con codice 
colore per una più veloce individuazione dello strumento; 

- N. 100 Dissettore Maryland bipolare monouso, stelo lunghezza 33 cm.,    
Ø da 5 mm. con asse rotante a 360°, manipolo ergonomico con codice 
colore per una più veloce individuazione dello strumento. 

 
 L’offerta in busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno il nominativo della Ditta, indirizzo e recapito telefonico, il 
protocollo della presente nota e la dicitura “ Offerta per la fornitura di Pinze 
bipolari monouso”, dovrà pervenire all’Azienda Sanitaria di Nuoro, via 
Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro, entro le ore 14 del giorno   27/06/2013  termine 

perentorio, con all’interno la seguente documentazione: 
 
busta A – offerta economica contenente: 

 listino ufficiale (stralcio) relativo ai prodotti richiesti; 
 offerta economica redatta in carta semplice con indicazione del 

Repertorio e della CND (ove esistenti); 
 

busta B -  documentazione amministrativa e tecnica contenente: 
 istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva 

unica secondo il modello allegato da restituire debitamente 
compilato in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della Ditta 
o da suo delegato, 

 copia dell’offerta senza prezzi; 
 schede tecniche e depliants illustrativi in lingua italiana; 
 attestazione relativa al rapporto esistente con la Casa Produttrice. 
 

Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 – 

cottimo fiduciario  - per la fornitura di “Pinze bipolari monouso” per chirurgia 
mini-invasiva laparoscopica, occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. “San 
Francesco” di Nuoro. Fabbisogno 12 mesi. 
Spesa complessiva presunta €. 35.000,00. 
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 Sulle buste A e B, anch’esse opportunamente sigillate e firmate sui lembi di 
chiusura, dovrà essere indicato l’oggetto della fornitura e la specifica del 
contenuto.  
 

 
 

 L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti si terrà in seduta pubblica presso il Servizio 
Provveditorato Risorse Materiali in via Demurtas N. 1 .  
 La data sarà successivamente comunicata alla Ditte partecipanti mediante pubblicazione sul sito 
aziendale 
 Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell’ordine di seguito indicato: 

 verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti; 
 apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 

ed alla verifica della presenza nei medesimi dei plichi A e B e dell’integrità  e regolarità 
formale degli  stessi; 

 apertura del plico B e verifica della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica; 
 
 In seduta riservata si procederà alla disamina della documentazione tecnica e quindi alla 
valutazione della conformità dei prodotti proposti con quelli richiesti ed alla stesura della relazione 
tecnica di scelta.  
  Successivamente al completamento della fase di valutazione, alle Ditte partecipanti verrà 
 comunicata, mediante pubblicazione sul sito aziendale, la data della seduta nella quale si 
procederà all’apertura del plico A  contenente l’offerta economica  ed alla lettura dei prezzi offerti. 
 Nell’ipotesi di prezzi uguali proposti da due o più concorrenti si procederà a richiedere agli stessi, 
se presenti e muniti di idonea procura, un’offerta migliorativa. Qualora ciò non fosse possibile, si 
procederà per sorteggio. 
 
 L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i. secondo il criterio 
del prezzo più basso tra i dispositivi aventi  caratteristiche rispondenti a quelle sopra indicate. 
 
 I prezzi si intenderanno per merce resa franco magazzino farmaceutico, comprensivi di ogni 
onere esclusa solo l’IVA, e resteranno invariati per tutta la durata della fornitura, fa tta salva la 
revisione dei prezzi ex art. 115 ddel D.Lgs. 163/06. 
 Per ogni fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura che dovrà essere 
indirizzata all’ Azienda Sanitaria di Nuoro, con specif ica del numero e data dell’ordine - numero e 
data della bolla di riferimento – numero e data della deliberazione di aggiudicazione - luogo di 
consegna della merce - CIG.  
 Le bolle di consegna devono obbligatoriamente indicare il luogo di consegna della merce - 
numero di riferimento dell’ordine - data dell’ordine - numero lotto di produzione dei prodotti inviati. 
 L’Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, 
comunque entro i termini di legge, dalla data del ricevimento del documento contabile.  
 Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione, da 
parte dell’Ente ricevente, del timbro a calendario sulle fatture. 
 
 Tutta la documentazione inerente la seguente procedura, potrà essere visionata ed acquisita sul 
sito www.aslnuoro.it 
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