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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI 

AVVISO DI GARA  

 

Amministrazione aggiudicatrice    

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;  

Punti di contatto: 

Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 

05100; Paese: Italia; Ufficio competente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi; 

all’attenzione di: Sig.ra Carla Caprini Telefono:0744/205689;Fax:0744/205252; 

Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; Indirizzo internet Amministrazione 

aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it .  

Oggetto  

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di  “Dispositivi per Neurochirurgia occorrenti all’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni”, meglio specificati nell’Allegato 1 al presente 
avviso - Lotto 1 CIG 70181844A6; Lotto 2 CIG: 7018192B3E; Lotto 3 CIG: 
7018196E8A , Lotto 4 CIG 7018199108; Lotto 5 CIG 7018203454; Lotto 6 CIG 
7018214D65; 

Luogo di esecuzione:  

Farmacia Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 

Ammontare della fornitura:  

Importo annuo presunto €uro  161.772,19 oltre IVA 

Durata della Fornitura:  

mesi 12 

Cauzioni e garanzie richieste :  

cauzione definitiva 
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Condizioni di partecipazione: 

Situazione soggettiva degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente 

attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016; di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto della fornitura . 

Capacità economica e finanziaria 

Dichiarazione del fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi 

fiscalmente documentabili. 

Capacità tecnica: 

Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti 

pubblici o privati. 

 Criterio di aggiudicazione  

Per ciascun lotto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla 

base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito. 

 Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione 

 

Il plico contenente l’istanza  di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, 
pena l’esclusione dalla  procedura, dovrà pervenire a mezzo raccomandata 
A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 
S. Maria di Terni all’indirizzo  indicato ai punti di contatto , entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 25/05/2017. 
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Il plico  dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e 
recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, 
nonché l’oggetto dell’istanza stessa. 

Informazioni complementari 

 Procedura di gara indetta con  Delibera del Direttore Generale n 358 del 

13/04/2017. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione  

anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta idonea. E’ 

fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, 

abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile 

giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento, 

indennizzo o altro. 

 Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno 

pervenire esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0744-205252. Le 

risposte saranno pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo 

www.aospterni.it. A tal fine, sarà cura degli operatori interessati  alla presente 

gara visionare periodicamente il sito per verificarne l’eventuale pubblicazione. 

Il capitolato speciale verrà inviato alle imprese ammesse alla procedura 

unitamente alla lettera di invito. I fac - simili per l’istanza di partecipazione (All.  

1)  e per le dichiarazioni sostitutive (All.2),(All.3) sono disponibili sul sito 

www.aospterni.it  Responsabile unico del procedimento: Carla Caprini. 

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio Dal Maso 

http://www.aospterni.it/
http://www.aospterni.it/

