
  AZIENDA OSPEDALIERA 
“G. RUMMO” -  BENEVENTO
P.IVA E C.F. 01009760628
Via dell’Angelo, 1 –  82100 Benevento 
Tel. 0824. 57111 -  Fax 0824.57572 

AVVISO DI  GARA 

Benevento lì _11/09/2018___

OGG               OGGETTO: PROCEDURA APERTA  per  la fornitura,  la fornitura, per sei anni, per sei anni,  di “strumentazione e relativi  di “strumentazione e relativi 

materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica 

dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effettuare test di Labo ratorio su materiale biologico (sangue,uridell'AO“G.RUMMO” di BN, per effettuare test di Labo ratorio su materiale biologico (sangue,uri--

ne,altri liquidi biologici).ne,altri liquidi biologici).     LOTTI N°09 (FASC G 443/2017)  LOTTI N°09 (FASC G 443/2017)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sarà espletata mediante procedura aperta la gara per la fornitura   
di “di “strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla 
UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, pe r effettuare test di Laboratorio su UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, pe r effettuare test di Laboratorio su 
materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).””
 La gara verrà aggiudicata per singolo lotto (n.09) ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.b) del 
D.Lgs.n.50/2016 in favore della ditta concorrente che avrà presentato per singolo lotto l'offerta 
economicamente più vantaggiosa previa valutazione di conformità dei requisiti richiesti dei 
prodotti alle specifiche tecniche fissate dal Capitolato Tecnico. L’importo complessivo  a base 
d'asta: €€.4.164.000,00 + IVA (+ sei mesi di proroga tecnica €. 4.511.000,00 + IVA),.4.164.000,00 + IVA (+ sei mesi di proroga tecnica €. 4.511.000,00 + IVA),
Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di imprese.- 

 Termine ricezione offerte: 12/11/2018  ore 12.00. Apertura offerte: _20/11/2018 ore   10.00  .   

Per informazioni www.ao.rummo.it . 

IL DIRETTORE DELL'AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
DELL’A.O. “G. RUMMO”
DOTT.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI 


