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Oggetto: Acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 –  e 
dell’art. 8 del Regolamento Aziendale  procedura negoziata acquisto arredi 
attrezzature postazione 118-Nuoro-Siniscola 

Cod. Cig. Z7F0C77F8D 

 
 

 Si porta a conoscenza di spett.le Ditta  che questa Azienda ha 
indetto una procedura negoziata  relativa alla fornitura di arredi occorrenti per le 
postazione del Servizio 118 di Nuoro e Siniscola , alle condizioni contenute 
disciplinare (All. A) redatto per  regolamentare la fornitura di cui trattasi.  

        
                      Codesta Ditta è invitata alla procedura,  per prendere parte, dovrà 

far pervenire, in piego sigillato all'Azienda U.S.L. n. 3 - Via Demurtas 1 - 

08100 Nuoro e non più tardi delle ore 14,00 del giorno  ………….  i 

seguenti documenti, pena l’esclusione: 
 

1)   L'offerta economica , stesa su carta legale in lingua italiana,  sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal rappresentante 
legale della stessa.  

 
2)  Schede tecniche documentazione descrittiva, schematica, dei singoli articoli 

proposti, in lingua italiana, riferite esclusivamente alla fornitura in 
argomento, numerate per articolo  di riferimento secondo l’ordine 
degli arredi  previsto nelle specifiche tecniche  all.B)  ;  

 
3)  Depliants illustrativi e/o fotografici, colori, anch'essi esclusivamente riferiti 

agli  articoli proposti  e agli accessori oggetto dell'offerta economica,  
numerati per articolo di riferimento; 

 
4) Cartella colori  di tutti gli articoli proposti  

 
5) Certificazione di conformità alle vigenti norme in materia di antinfortunistica  e di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 s.m.i.;   corrispondenti norme  UNI di riferimento –  
 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=13074311
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6)  L'indicazione della località dove ha sede il proprio centro  di  produzione/vendita e di 
assistenza tecnica; 
 
7) La dichiarazione di impegno a mantenere i prezzi di gara fissi  e invariabili per un 
periodo non inferiore a 12 mesi dall’aggiudicazione; 
 
8) L’attestazione con la quale la ditta s’impegna ad assicurare la fornitura, per almeno dieci 
anni, delle parti di ricambio indispensabili  alla manutenzione  degli arredi di cui trattasi; 

 
9) Attestazione di avvenuto  sopralluogo nei locali oggetto della fornitura; 
 
10) Dichiarazione  di regolarità contributiva e/o  i dati  identificativi della Società,  posizioni 
Inail e Inps ,  numero dei dipendenti , tali   da consentire a questa Azienda la richiesta agli enti preposti del  
D.U.R.C., ai sensi della L.2/2009 . 

 
11) Attestazione di aver preso visione del documento unico di valutazione rischi (copia del 
documento dovrà essere allegato,  completato e  firmato per la parte di competenza)  
 
                              

La busta contenente l'offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà essere sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla parte esterna dovrà risultare  chiaramente: 

 
   -il nominativo della Ditta mittente; 

 
   -la scritta "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO …………. 

                   RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI- ATTREZZATURE”  
   

 
  Il recapito del plico potrà essere eseguito in uno dei seguenti modi: - con 
raccomandata AR. a mezzo del servizio postale; con raccomandata a mezzo di agenzia 
autorizzata; o a mano presso il Servizio Protocollo Aziendale,  non sono ammesse le 
offerte condizionate e quelle espresse  in modo indeterminato. 
 
  Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o 
irregolare    anche uno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il 
fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 
 

 
                                                                                                Il Dirigente Amministrativo 

Dr. Antonello Podda 
 

                                           Funzionario referente  
                                             Antioca  Serra 

 
 

 
 
 
 
  
 All. A) 
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ART. 1 

(oggetto dell’appalto) 

 

Oggetto del presente  è la fornitura , il montaggio  e installazione di arredi  occorrenti  per i 
locali delle postazioni 118  di Nuoro (Elibase - Via Biscollai ) e Siniscola(via Roma) 

  

ART. 2 
                                                         ( durata ) 
 

             Il contratto avrà inizio all’atto dell’aggiudicazione ed avrà temine il 31.12.2014. Le   
consegne dovranno avvenire entro 30 gg. dall’ordine, le operazioni di  installazione e  

 montaggio  dovranno  essere effettuate all’atto della consegna. 
  

ART. 3 

 

         (aggiudicazione) 
 

  La procedura negoziata avverrà con le norme contenute nell’ art. 125 del D.L.vo 163/2006, 
e dall’ art.8 del regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009,  
l’aggiudicazione sarà effettuata,  ad una unica ditta per singolo lotto, seguendo il principio dei prezzi 
più vantaggiosi per l’Azienda, ai sensi art.82 dello stesso decreto,   previa verifica di conformità delle 
caratteristiche tecniche. indicate  nell’all. B) e siano  ritenuti idonei . 

                       Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ai sensi dell’art.55 
 c.4 del  D.Lgs. n.163/06. 

 
 

ART. 4 

                       (variabilità quantitativi) 
 
  I  quantitativi degli articoli oggetto della fornitura sono indicativi  non impegnano  
        l’Azienda  A.S.L.3, potendo  essere variati, nelle quantità +/- , conseguentemente a mutate  
       esigenze  dell’Azienda medesima, con facoltà dell’ Azienda di  acquistare gli arredi nelle misure  
      piu’ corrispondenti alle necessità .  
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 5 

            
(invariabilità dei prezzi) 

DISCIPLINARE 
ACQUISTO ARREDI-ATTREZZATURE POSTAZIONE 

118 NUORO-SINISCOLA 
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    I prezzi, con validità di almeno 12  mesi , si intenderanno per merce resa franco 

locali di questa Azienda USL  che saranno indicati all’atto della conferma d’ordine e saranno 
comprensivi di ogni onere, (compreso carico, scarico, e montaggio) esclusa solo l’IVA. .  

 
                                          

ART. 6 

           
(consegne modalità di esecuzione della posa in opera) 

  
  L’esecuzione della fornitura  deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti 

in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 
permanente sicurezza . L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia dei locali al termine della 
fornitura e allo sgombero e smaltimento di tutti gli imballi. 

La ditta si impegna a comunicare all’Amministrazione la data e l’ora dell’inizio dei lavori di 
montaggio e installazione , con almeno tre giorni di anticipo. 

 
   

ART. 7 

                                        
( modalità fatturazione e pagamento) 

 
   I pagamenti saranno effettuati successivamente alla presentazione della fattura e,  
comunque entro 60 giorni dal ricevimento della stessa , dal  collaudo positivo, e dall’emissione da 
parte degli enti   preposti del documento di regolarità contributiva . 

 
(D.U.V 
(D.U.V. 

ART. 8 

                                                           
       (D.U.V.R.I.) 

 
Allo stato attuale  non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono costi per 
l’adozione delle misure  preventive, protettive, necessarie all’eliminazione o la riduzione dei rischi 
interferenti. (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008). 
Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la Ditta, saranno definiti i tempi e le modalità di 
esecuzione e valutate eventuali interferenze, in ogni caso sarà cura del personale dei locali  
destinatari garantire che i percorsi individuati siano liberi e sicuri. 
 

 

ART. 9 

( Riservatezza dei dati) 
 

L’A.S.L. N.3 di Nuoro  garantisce la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte 
nell’espletamento di tale procedura , ai sensi del D.Lgs. 30-6-2003, n. 196 e s.m.i. 

 
 

 

ART. 10 

(annullamento) 
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           L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente 
gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle 
spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

 

 

ART. 11 

           ( norme di rinvio) 
 

       Per quanto non è espressamente regolato in modo specifico nel presente disciplinare  si 
applicano la vigente normativa in materia contratti pubblici e le disposizioni del Codice Civile. Per tutte 
le controversie, dipendenti dal presente contratto di appalto, è competente il foro di Nuoro. 

 
 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente del Servizio 
Dr. Antonello Podda 

                              Funzionario referente  
                                  Antioca  Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                              ALL. B) 
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SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE GENERALI  
PROCEDURA NEGOZIATA ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE  

POSTAZIONE 118-NUORO-SINISCOLA 

 C.I.G. n. Z7F0C77F8D 

 
 

Gli arredi proposti e i materiali impiegati dovranno essere conformi alle vigenti 

disposizioni di legge, in particolare gli articoli proposti dovranno essere conformi alle vigenti 

norme in materia antinfortunistica ,  di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro , essere testati e 
certificati secondo le norme UNI di riferimento. 

Dovranno essere  abbinabili, per modello e colore, con tutti   articoli richiesti, dovranno 
avere ampia gamma di colori a scelta. 

 

   SCRIVANIE con  o senza  ANGOLO PORTA COMPUTER 
                Le strutture dovranno essere ergonomiche e concepite con criteri antitrauma mediante  

         totale  eliminazione  di spigoli, in melaminico e/o altro materiale similare, con  
         fianchi chiusi e/o con gamba  in metallo  ,  pannello anteriore,  complete di  
         canalizzazione , supporto sospeso per unità centrale P.C. da fissare al lato scrivania e/o  
         dell’allungo.  

  Cassettiere quattro cassetti,   complete di guide scorrevoli su rulli dotati di fermi di    
                                          sicurezza    antisganciamento,  completi di serrature e chiave pieghevole, su ruote ; 

           

 POLTRONCINE  

dotate di  5 ruote, pistone a gas, meccanismo a contatto permanente, braccioli, 

regolazione altezza e schienale con bloccaggio nella posizione desiderata  imbottite e    

rivestite  in similpelle ignifugo  lavabile e disinfettabile; 

 

 POLTRONE LETTO TRASFORMABILE  

dim. 95x90xh90h circa - struttura: rete a doghe - braccioli e pannello posteriore e 
frontale in legno e/o derivati del legno, imbottiture: poliuretano espanso a densita' 
differenziate e/o altro materiale similare, rivestimento: tessuto completamente 
sfoderabile - lavaggio in acqua; 

 POLTRONE RELAX 

Poltrona da riposo regolabile in modo manuale, con una leggera pressione sui braccioli. 
  L’ausilio deve permettere di assumere le posizioni per  lettura, televisione e di 

rilassamento,  ruote   piroettanti. La seduta ed il poggiagambe realizzati con un unico 
cuscino  tale da consentire  un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. Dim 
cm. 90x80x100hcirca , rivestimento sfoderabile e lavabile in acqua; 

 

 ARMADI METALLICI   
Costruiti in lamiera di acciaio  dello sp. di mm. 8/10,  con elementi di rinforzo da    
12/10, Piani interni su mensole in lamiera zincata dello sp. di 12/10 di mm. regolabili 
su cremagliere su tutta l’altezza dell’armadio. Le ante cieche e/o vetri  scorrevoli,  con  
sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di cuscinetti a sfera 
rivestiti in nylon. Le ante dovranno essere  dotate di serratura con chiave pieghevole 
antinfortunistica e maniglie. Cappello e bordi arrotondati. 
 

 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=13074311
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 CUCINA 
componibile in bilaminato post formato con bordi arrotondati  ,con incassato N°1 
lavello inox a 2 vasche con sifoni e gruppo miscelatore, con cucina composta da n. 2 
piastre elettriche, cappa aspirante, forno. Le basi dovranno essere chiuse da ante con 
ripiani interni , dotate di maniglie antitrauma cerniere apribili a 180°. Le basi sotto-
lavello  dovranno essere dotate di fondo in alluminio ,  porta rifiuti a doppio 
scomparto per la raccolta differenziata. Piano top in materiale antigraffio resistente   
con alzatina e bordi, zoccolo asportabile in acciaio inox ,completa di cassettiera a 
quattro cassetti,  armadi pensili,  scolapiatti in acciaio inox.Tutte le componenti  
elettriche dovranno essere marcate CE, conforme  alle vigenti normative di rumorosità 
ed inquinamento  -classe di consumo energetico A+(minimo)  

 

 PARETI TECNICHE  
  dim. H 200x50 prof.- - Struttura in nobilitato classe 1 o similare, a bassa emissione di 

formaldeide, anta cieca e/o vetro con un’ apertura minima di 250°,  in laminato o 
bilaminato plastico o in MDF e/o similare,   atossico, antigraffio, non soggetto a  
corrosione, alta resistenza all’urto, guarnizione antipolvere  complete di  serratura e 
chiave pieghevole, maniglie in materiale plastico antitrauma, ripiani interni regolabili; 

  Tutti gli elementi costruttivi devono essere  perfettamente  resistenti ai detergenti ed ai 
disinfettanti utilizzati in ambito ospedaliero, atossico e perfettamente sanificabile, 
comprese le vaschette. 

   tutti i moduli dovranno essere dotati di gambe con piedini registrabili zoccolo di  
   finitura facilmente estraibile;  abbinabili, per modello e colore, con tutti  gli articoli   

richiesti, flessibili nella composizione dei ripiani interni e delle vaschette ; 
 

Ogni articolo offerto  dovrà essere corredato di certificato di garanzia, riferito ad un 
periodo non inferiore a mesi 24 decorrenti dalla data dell’avvenuto collaudo, contro difetti di 
materiale o fabbricazione, tali parti dovranno essere sostituiti gratuitamente entro 10 gg dalla 
comunicazione .  

 
  I concorrenti dovranno presentare le offerte con le modalità  previste nel presente allegato,  
con esclusivo riferimento agli articoli appresso indicati, tenendo conto degli spazi a 
disposizione come risultano dall’allegata planimetria dei locali,  senza soluzioni alternative. 
le quotazioni dovranno essere riferite ad ogni singolo elemento offerto. 

 
Dovrà, inoltre, essere presentato il progetto dettagliato della composizione degli ambienti , 

in veste grafica adeguata a consentire una agevole valutazione delle soluzioni proposte. 
 

E’ obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura di gara, effettuare un sopralluogo nei locali 
dove dovranno essere installati gli arredi oggetto della presente, previ accordi telefonici con  la 
Sig.ra. Angela Cucca, referente della postazione 118 di Nuoro e Siniscola,  tel. 0784-35386 
/240488- email: nuoroemergenza@ tiscali.it. 
 

  Nel caso in cui la descrizione di uno degli articoli posti in gara si riferisse, casualmente, in tutto 
o in parte, a caratteristiche tecniche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, ai sensi 
dell’art.68 del D.Lgs. n.163/06, si deve intendere inserita la clausola “ o equivalente”. 

 
 
 

 
                                 
 



www.aslnuoro.it 

acquisti@aslnuoro.it 

Direzione Generale  

Via Demurtas 1 08100 Nuoro 

Servizio provveditorato risorse materiali 

T. 0784-240836    F. 0784 -38557 

    C.F. : 00977680917      

 

   

                                                                                                                                          

    C.F. : 00977680917      

 

8 

                              LOTTO N. 1  “POSTAZIONE 118 NUORO”  
 
 
 
 
 
 

 
                         
 
 
 
 
 
 

 
                         
 

 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALL  (punto 1)  

    
 N.3 Poltroncine Attesa   

Descrizioni tecniche scocca sedile schienale: in legno.  Telaio: in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche, imbottite e rivestite in ecopelle colori a scelta 

 

  

SALA TECNICA  (punto 2)  

   

 N. 2  Scrivanie con angolo  portacomputer  interfacciate per ottimizzare lo spazio   
complete di cassettiera a quatto cassetti  su ruote  cm.140x80+70 x75h circa 

 N. 1 Poltrona letto 

 N 1 Armadio libreria cm.100x40x200h circa-   ante inferiori chiuse e ante superiori in 
vetro complete di serratura, ripiani interni;  

 N. 2 poltroncine 

  

POSTAZIONE ATTESA   (punto 3)  

 
 N. 1  poltrona letto 

 N. 3  poltrone relax  

 N. 1  tavolo cm.100x100 

 N. 1 mobile basso(tipo madia con quattro ante completo di serratura  ) 200x 
cm.x45x100h circa 

 N. 4 sedie  
  

 N. 1 armadio farmaci con tesoretto dim. cm. 100X600X150hcirca  

Attrezzato -realizzato in bilaminato plastico e/o similare, porte girevoli a 250°circa, 
complete di serratura e bordate perimetralmente in ABS , con vani interni collocati nel retro 
dell’anta e vani  interni girevoli ,parte interna con almeno 3  ripiani  regolabili in altezza. Gli 
scomparti dei contenitori   in plexiglas trasparente. Alla base gambe in acciaio con piedini 
regolabili , completo di mobiletto portastupefacenti  con serratura; 

 
 N. 1 frigo farmaci  da lt 130circa,  con termostato elettronico, lettura della 

temperatura  e regolazione digitale della stessa . 
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STANZA SPOGLIATOIO  (punto 4)  

 N.18 armadietti spogliatoio dim.40x50x180h cad circa, divisore centrale pulito/ sporco 
realizzati in lamiera verniciata colori a scelta completi di ripiano , portagrucce, 
portaombrello, vano inferiore portascarpe, e vano superiore portaborse - chiusura con 

chiave, la quotazione dovrà essere riferita per  

Armadietto   n. 1 posto 

       “            n. 2 posti 

       “            n. 3 posti  

 

 N. 2 sedie  fisse  

  

  

STANZA -CUCINA (punto 5)  

 Cucina componibile mt. 3,40 circa   
Frigo da lt..250 con frizer  –base lavello con due vasche inox a vasche 
quadrate(impianti idricia mt.1,33 dall’angolo  )– base  piano di cottura due  piastre 
elettriche-  forno elettrico– base cassettiera –base con anta –mobile pensile con 
ripiani-mobile pensile  con anta+ cappa aspirante –mobile pensile scolapiatti e 
cestelli inox     

 n. 1 armadio basso cm. 150x60x100h   

 n. 1 armadio dispensa cm 150 x45x150h  

 n. 1 tavolo  cm.160 allungabile  

 n. 8 sedie  
 

  

ARCHIVIO    (punto 6)  

 n. 3 armadi metallici ante scorrevoli cieche cm.180x45x200h 

 n. 2 armadi metallici ante scorrevoli cieche cm.120x45x200h 

 n. 1 tavolino cm.. 70x40 

 n. 1 sedia  

  

SALA RIUNIONI   (punto 7)  

 n. 1 mobile basso  cm. 200x40x100 h   Struttura in pannello di conglomerato ligneo 
e/o similare , zoccolo inferiore asportabile per pulizie. composizione  ante chiuse e 
un vano  a cassetti. 

 n. 1 tavolo riunioni rettangolare  dim.cm. 200x100x75h  

 n. 20 sedie  impilabili con scrittoio , a 4 gambe  telaio in acciaio,  sedile e schienale  
imbottiti e rivestiti in materiale lavabile , disinfettabile, ignifugo. 

  

SALA DEPOSITO   (punto 8)  

 n. 1 armadio pulizia- portascope 

  

STUDIO ( punto n. 9 ) 

 n. 1scrivania  singola  cm.140x80 x75h circa     

 n. 1cassettiera  quattro cassetti su ruote 

 n. 1 armadio libreria cm.100x45x200h con ante inferiori chiuse + ante superiori  

a vetri  

 n. 2 armadi  con ante chiuse cm.100x45xh130h (postazione 9 BIS) 

 n. 1 poltroncina. 

 n. 2 sedie  visitatori 

 

  



www.aslnuoro.it 

acquisti@aslnuoro.it 

Direzione Generale  

Via Demurtas 1 08100 Nuoro 

Servizio provveditorato risorse materiali 

T. 0784-240836    F. 0784 -38557 

    C.F. : 00977680917      

 

   

                                                                                                                                          

    C.F. : 00977680917      

 

10 

                         
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

 
                  
 
 
 
 

 
        LOTTO N.2  “POSTAZIONE 118 SINISCOLA”  
 

 
                                
 
 
 
 
 
 

 
                         

 

 

 
 

 

 
 

 

SALA  (punto 10 ) 

     

 n. 1 armadio vetrina cm.100x45x200h –ante inferiori chiuse  + ante superiore a vetri, 
ripiani interni; 

 

  

SALA 11  (AREA –A-B ) 

 
 (AREA - A) 

 

 N. 1 parete tecnica  modulare AREA A) ( parete da allestire mt.2+3,30+2) composta 
da: 
 ante vetri  con un ripiano superiore in acciaio e  con vaschette estraibili di varie 
misure  per medicinali e kit monouso, alternate con almeno quattro ante  chiuse  con 
ripiani interni , tutte con serratura,. 

 
(AREA - B) 

 N.1  rastrelliera  per appendere barelle spinali e cucchiaio- sedie evac-chair- ect….. 
 

  

STANZA CUCINA –SOSTA – (punto 3) 

   

 Cucina componibile base lavello due vasche quadrate – base angolo, forno elettrico , 
base piano cottura due piastre elettriche,  base due ante piano lavoro-  pensile 
scolapiatti -pensile –pensile angolo- - cappa aspirante –base cassettiera 4/c ;  

 Mobile dispensa cm.90x max 220 h – max -43,5 prof. - 

 n. 3 poltrone relax  

 n. 1 tavolo 120 allungabile  

 n. 6 sedie  
 

  

INGRESSO “ATTESA”-(Punto 1) 

Postazione lavoro: 

 n. 1 scrivania con angolo portacomputer sx - da 160x70x75h  

 n. 1 cassettiera a quattro cassetti 

 n. 1 armadio da 100x45x200h  ante inferiori  chiuse +ante superiori in vetro, ripiani 
interni 

 n. 1 poltroncina  su ruote  

 n. 2 sedie fisse visitatori  

 n. 1 attaccapanni  
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In funzionario referente del Servio Provveditorato  è  Sig.ra Antioca Serra  tel. 0784/240836.  
 

 
                                                          
 

        Il Dirigente Amministrativo   
                                                                                                           Dr. Antonello Podda  

 
 

 
       Funzionario referente  

                                         Antioca  Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
        
 

STANZA ARCHIVIO (punto 4 ) 

 n. 1 armadio farmaci  (caratteristiche  vedi  postazione Nuoro ) 

 n. 1 parete attrezzata(mt.2,50x4,20x 2,50 circa)  composta da: almeno 6 ante chiuse 
con ripiani, le restanti  ante a vetro con  cestelli di varie misure  

   n. 1 frigo farmaci  da lt 130circa,  ( caratteristiche  vedi  postazione Nuoro ) 

 n. 3 poltrone letto  
 

  


