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AVVISO PUBBLICO 

 

RICHIESTA PREVENTIVI PER ATTREZZATURA SANITARIA 

 

Procedura semplificata con valore contrattuale inferiore ad € 40.000 - senza limitazione alla partecipazione 

di concorrenti - CIG: ZCC2426969 

 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa per la seguente attrezzatura sanitaria: 

 Nr. 2 Kit completi arti amputati; 

 Nr. 2 borse per DAE Philips FR2; 

 Nr. 5 pacchi di sacchetti per aspiratore mod. Boscarol OB2012; 

 Nr. 6 borsoni/zaini multiuso per farmaci di colore rosso con sacche interne; 

 Nr. 2 borselli/zainetti (tipo Meber o equivalente); 

 Nr. 2 frigo per farmaci salvavita per ambulanza da 7 litri; 

 Nr. 2 barelle cucchiaio che fungono anche da spinale; 

 Nr. 2 materassini a depressione completi di pompa; 

 Nr 2 confezioni di ghiaccio istantaneo da 25 pz.  

Il valore contrattuale stimato da considerare quale base d’asta soggetta a ribasso è di € 6.000 (IVA esclusa). 

Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa 

pubblicistica in materia di appalti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta. 

La società si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o 

annullare, in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  o  di  non  dare  seguito  alla selezione  per  

l’affidamento  dei servizi di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna pretesa. 

Considerata l’urgenza della suddetta fornitura vogliano gli interessati inoltrare preventivo in busta chiusa a 

mezzo raccomandata A/R a Sanitaservice ASL FG srl – Via XX Settembre n. 1 – 71042 Cerignola, entro il 

09.07.2018 alle ore 12:00. 

Per informazioni: telefono 392.9251505 - email: giovanni.petta@sanitaserviceaslfg 
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