U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 5069

del 13/02/2019

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata telematica, tramite su MePA, per la
Fornitura di Disinfettanti e detergenti per Clear room
Banca degli Occhi e UOC Medicina Immunotrasfusionale
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende acquisire
manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura di Fornitura di
Disinfettanti e detergenti per Clear room Banca degli Occhi e UOC Medicina
Immunotrasfusionale specificati qui di seguito:

COD.
AZ.LE

Fornitura di Disinfettanti e detergenti per Clear
room Banca degli Occhi e UOC Medicina
Immunotrasfusionale

Fabbisogno
presunto
36 mesi x
UdM

Base
d'asta
triennale
IVA
esclusa

Cnf rich

UDM

cnf

pz

18.000

6.600,00

cnf

pz

1.800

6.600,00

cnf

pz

30

1.500,00

PIASTRA TSA X DEPOSIZIONE AGAR TSA TLHTH
264649 TRIPLICE INVOLUCRO 90 mm

-

pz

2.100

2.400,00

PIASTRA TSA DA CONTATTO TSA TLHTH
264650 CONTACT TRIPLICE INVOLUCRO 55 mm

-

pz

4.200

7.500,00

MISCELA DI ALCOOL ISOPROPILICO AL 70% V/V
IN ACQUA PER INIETTABILI AL 30% V/V,
STERILE E CON ENDOTOSSINE INFERIORI A
284406 0,25EU/mL

flc spray

l

39

900,00

DETERGENTE NEUTRO NON CHIMICO A BASSO
284407 RESIDUO, STERILE, NON CORROSIVO

flc spray

l

54

1.500,00

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO, INCLUSA
ATTIVITA' SPORICIDA, A BASE DI IPOCLORITO
DI SODIO, CONTENENTE 0,5% DI CLORO
284408 ATTIVO, STERILE E PRONTO ALL'USO

flc spray

l

24

900,00

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO, INCLUSA
ATTIVIT SPORICIDA: MISCELA A BASE DI
PEROSSIDO DI IDROGENO AL 6% V/V IN ACQUA
PER INIETTABILI, STERILE E CON
284409 ENDOTOSSINE INFERIORI A 0,25 EU/mL

flc spray

l

45

1.650,00

Panni sterili per uso di sanitizzanti e detergenti
264638 WIPER STERILEWIPE HSII 31x31 cm
PANNO DI RICAMBIO PER SPAZZOLONE
264640 ALPHAMOP TX7118
PANNO DI RICAMBIO PER SPAZZOLONE
264647 BETAMOP TX7106R (MOP)
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Importo complessivo presunto a base d’asta: € 29.550,00 IVA esclusa.
Durata della fornitura: 36 mesi
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata esperita su MEPA.
Requisiti di partecipazione: ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione
è richiesta:
- l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
Spa e, in particolare, l’iscrizione al Bando “Beni –Fornitura di BENI alle P.A.”;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico
settore di attività oggetto dell’appalto;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: le manifestazioni di
interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale
dell’Impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC), all’indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12
DEL GIORNO 21/02/19, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l’oggetto
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica sul MEPA,
per la “Fornitura di Disinfettanti e detergenti per Clear room Banca degli Occhi e UOC
Medicina Immunotrasfusionale”.
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, commi 2,
lettera a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, esperita su MEPA.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione di Beni e Servizi, tel.
0677053620, acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

F.TO Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e smi, i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento
dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi si informa che:
1)

il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un operatore economico
per l’eventuale successivo affidamento della fornitura;

2)

il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

3)

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo nella fornitura da affidare;

4)

all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;

5)

eventuali informazioni e chiarimenti potranno
acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma .it.

essere

richiesti

al

seguente

indirizzo

di

posta

