SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II°”
Via Samuel Hahnemann n.10 – 70126 BARI
C.F. e P. IVA 00727270720
BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II°” - Via Samuel F.Hahnemann, 10 – 70126 – Bari – telefono/fax
080/5555131 – Indirizzo internet www.oncologico. bari.it ;
2) Punti di contatto (Nome,indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo
elettronico del servizio presso il quale richiedere la documentazione di
gara): Area Gestione del Patrimonio – Via Samuel F.Hahnemann, 10 –
70126

–

Bari

–

telefono/fax

080/5555131,

e-mail

provveditorato@oncologico.bari.it;
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli
artt.3 c. 3, 54, 55 del D. LGS. 12.4.1996, n.163, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
del D. LGS. n.163/2006;
4) Forma dell’appalto: Forniture - Acquisto.
5) Luogo di consegna dei prodotti: Sede dell’IRCCS Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” in Bari;
6) Descrizione:

Acquisto

di

n.1

Dermatoscopia; importo a base d’asta:
7) Lotto: uno indivisibile;

Sistema

computerizzato

35.000 oltre IVA;

per

8) Termine ultimo per la consegna della fornitura: 30 giorni lavorativi
dalla data di ricezione dall’ordinativo di acquisto.
9) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti;
10) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 0re 13,00 del 14/05/2010;
-

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio
Protocollo – Via Samuel F.Hahnemann, 10 – 70126 – Bari –
telefono/fax 080/5555002;

-

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;

11) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 18/05/2010 alle ore
10:00 presso gli Uffici dell’Area Gestione Patrimonio della Stazione
Appaltante;
-

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta di gara
aperta al pubblico, nella quale hanno diritto di parola i legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di
delega.

12) Cauzione e garanzie richieste:
-

Cauzione provvisoria da rilasciare a favore dell’IRCCS per un importo
pari al 2% dell’importo a base d’asta secondo le modalità previste nel
disciplinare di gara e nell’art. 75 del D. LGS. n. 163/2006;

-

Cauzione definitiva da prestarsi da parte dell’aggiudicatario nella
misura e nei modi previsti dall’art.113 del D. LGS. 12.4.2006, n.163;

13) Modalità essenziali di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste dal disciplinare di gara ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità;

14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’art. 37 del D. LGS. n. 163/2006;
15) Situazione personale degli operatori:
-

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 nonché i
concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui all’art.47 del
D. LGS. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste;

-

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.38 e 39 del D.
LGS. 163/96, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare, a pena
esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e
dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività
coincidente con quella del presente appalto o in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza;

16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
17) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art.83 del D. LGS. 12.4.2006, n.193, secondo le modalità previste dal
disciplinare tecnico.
18) Informazioni complementari:
-

Appalto indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 125 del
18.03.2010;

-

Il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico, i relativi allegati, contenenti
le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
potranno essere richiesti all’IRCCS per posta, a mezzo fax o ritirati
direttamente presso il punto di contatto di cui all’art.2); tutta la
documentazione è altresì disponibile sul sito www.oncologico.bari.it.

-

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.

-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia (ex art.47 del D. LGS. 163/2006) qualora espressi in altra
valuta dovranno essere convertiti in euro.

-

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 04577703CO

-

I dati raccolti saranno ex D. LGS. n. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

19) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sulla procedura di
gara il T.A.R. Puglia.
20) Responsabile del procedimento: dr. Raffaele Quarato.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Luciano LOVECCHIO

