1Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PRODOTTI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
Protocollo n. 0017894/2021 del 30.04.2021

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l’approvvigionamento di
prodotti antisettici e disinfettanti, aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico allegato alla
presente (all.:1).
La procedura in questione sarà composta di n. 29 lotti e verrà svolta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
50/2016 e smi, nell’ambito dello Sistema Dinamico (SDAPA) realizzato da Consip per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, come da Bando Istitutivo relativo alla III Edizione dello SDAPA per la fornitura
di Antisettici e Disinfettanti pubblicato sulla G.U.U.E. in data 13/06/2016 e con scadenza 13/06/2021.

Durata:12 Mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Criterio di aggiudicazione:

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto
trattasi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato

Base d’asta: € 247.458,56 (IVA esclusa)

In caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara
esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio e a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta
a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017,
così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019
e dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020 e dal DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020, la fornitura avrà termine
anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti dei
suddetti affidamenti centralizzati. In tali casi, l’appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole
prestazioni già eseguite.
Gli operatori economici che ritengano di poter offrire la fornitura conforme alle caratteristiche
descritte nell’accluso Capitolato Tecnico, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all’indirizzo
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 03/05/2021 ORE 12,00 indicando in
oggetto:
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AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
“PRODOTTI ANTISETTICI E DISINFETTANTI”
UOC Acquisizione Beni e Servizi – Manifestazione di interesse

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo
dei concorrenti in ottemperanza delle disposizioni del D. L.vo 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto dei principi di
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi tel. 06/77053255- e - mail:
acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

f.to Il Direttore f.f.
(Dott. Paolo Cavallari)

Referente:Christiana Carciofali

