Bando di gara – Fornitura in noleggio
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera G.Salvini
Indirizzo postale: viale Forlanini 121
Città: Garbagnate Milanese Codice postale: 20124 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 02994302475
All'attenzione di: dott. ssa Maria Luigia Barone
Posta elettronica: areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it
Fax: +39 02994302591

Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Procedura aperta con supporto telematico per l'affidamento della fornitura in noleggio di tomografo assiale
computerizzato (TAC) da destinare al Servizio di Radiologia del P.O. di Garbagnate Milanese
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Tipo di appalto: Fornitura in noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Garbagnate Mil.se
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
fornitura in noleggio di TAC per Servizio Radiologia P.O. Garbagnate Mil.se
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale 33115000 – CIG: 4066584B44
II.2.1) Quantitativo o entità totale :
Valore stimato, IVA esclusa : 653.000,00 Valuta : EUR
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 96 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto: vedi capitolato speciale d’appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: vedi capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: vedi capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi disciplinare di gara

Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 30/04/2012 Ora: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 02/05/2012 (gg/mm/aaaa) Ora14:30
(se del caso)Luogo: Ospedale di Garbagnate Mil.se - Viale Forlanini n. 121 - USC Acquisti
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Le modalità di partecipazione, nonchè i documenti di gara, sono disponibili sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", accessibile al sito
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. il sopralluogo è requisito obbligatorio per la partecipazione alla
gara da affettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 19 marzo 2012
Per delega del Direttore Generale
Il Responsabile USC Acquisti
Dr.ssa Maria Luigia Barone

