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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  TTRRAASSMMEESSSSAA  SSOOLLOO  VVIIAA  FFAAXX  
SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  LL’’OORRIIGGIINNAALLEE  

AAII  SSEENNSSII  DDEELLLLAA  LL..  441122//11999911,,  AARRTT..  66  ––  CCOOMMMMAA  22  

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO 

U.O.C. PROVVEDITORATO 
 

Direttore f.f. U.O.C. - Avv. Fabio Damiani  

Via Pindemonte n. 88 (Edificio 14) 
90129 - Palermo 
 

���� Segreteria Direzione…………: 091.703-3901 
����  FAX Protocollo Generale…...: 091.703-3076 
 

U.O.S  ACQUISTI IN ECONOMIA e CONTRATTI 
���� Coll. Tecnico Professionale...: 091.703-3108 
����  FAX…………………………….. : 091.703-4021 
email: g.frisco@asppalermo.org 
 
WEB : www.asppalermo.org 

DATA : 24 maggio 2012  

PROT. N° : 5492  

RIF. PROT. N° :    

N° Allegati alla presente: 2 

• Allegato A (composto da 2 pag.) 

• Allegato B (composto da 1 pag.) 
 

 

OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura di 
lastre digitali mammografiche per apparecchiatura FDR AMULET della FUJI.  
Lettera d’invito. 

 

Spett.le Ditta  

Servizi Medici Unificati srl 

via C. Lazzaro, 17/21 -  90100 Palermo (PA) 

Tel. 0916455931 – Fax 0916455931 
 

Si prega di volere inviare entro le ore 16,30 del giorno 29/05/2012 Vs. migliore offerta per la 
fornitura di: 

 

Descrizione U.M. 
Q.tà 

Presunta 

Lastre digitali mammografiche formato 25x30  Nr. 50.000 

Lastre digitali mammografiche formato 20x25  Nr. 10.000 

 

L’offerta deve essere omnicomprensiva di n° 6 (sei) stampanti digitali per la stampa delle lastre 
oggetto dell’offerta, di prima installazione, con servizio tecnico FullRisk con la possibilità di riscatto a 
fine contratto con l’indicazione del costo comprensivo del servizio di assistenza tecnica per 12 mesi. 
 

Modalità dell’offerta: 

• Fornire il dettaglio dei codici identificativi dei prodotti offerti e i relativi prezzi unitari facendo riferimento 
sempre ed esclusivamente all’unità di misura indicata. 

• Esprimere la marca commerciale del prodotto offerto. 

• Fornire Scheda Tecnica dettagliata di ciascun prodotto offerto. 

• Per i dispositivi medici indicare il Numero di Repertorio e il codice Classificazione Nazionale 
Dispositivo. 

• Indicare le condizioni di fornitura. 

• Indicare la validità dell’offerta. 

• Dichiarazione di esclusività dei prodotti offerti (ove prevista). 
 

A corredo dell’offerta la ditta deve produrre: 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello “Allegato A”.  

2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. attestante quanto indicato nel 
modello “Allegato B” con allegato copia di un documento di riconoscimento. 

Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, L. 12/11/2011, N. 183, da parte dell’Azienda, entrambi i modelli 
sono allegati alla presente lettere d’invito. 

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta. 
 

% 
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 16,30 del giorno 29/05/2012 al seguente indirizzo:  

 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

U.O.C. Provveditorato  – Edificio 14 
Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo 

 

in plico chiuso, sigillato nei modi previsti sui lembi di chiusura e recante, sugli stessi, la sigla del legale 

rappresentante o procuratore dell'impresa offerente (in caso di raggruppamento di imprese, del legale 

rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria o designata come tale). Non è ammesso consegnare il 

plico ad uffici diversi da quello sopra indicato. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 

all’ufficio indicato che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Sul plico dovranno essere indicati: la ragione sociale, l’indirizzo completo, il numero di telefono e fax dell'impresa 

(in caso di raggruppamento di imprese, dell'impresa mandataria o designata come tale), nonché la dicitura: 
"offerta per la fornitura di lastre digitali mammografiche per apparecchiatura FDR AMULET della FUJI”. 
 
La mancata presentazione dell'offerta entro i termini o senza l'osservanza delle modalità di 
presentazione di cui al precedente comma determina l'esclusione dell’impresa dalla gara. 

 

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi al U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo 
(Tel. 091.7033108 – Giovanni Frisco). 

 

Condizioni Generali: 

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto 
richiesto ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

- I quantitativi indicati non impegnano l’azienda, potendo essi variare sia in eccesso che per difetto. 

- Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda che si riserva, in ogni caso, l’insindacabile 
facoltà di non procedere ad alcun acquisto. 

- L’aggiudicazione avverrà anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. 

- Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse. 

- In caso di fornitura giudicata non conforme la ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione con merce idonea 
entro i termini che stabilirà questa Azienda. 

- I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e dietro attestato di regolare 
esecuzione da parte del consegnatario del bene.  

- Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d’ordine. 

 

 
 
 

 
 

Il Collaboratore Tecnico Professionale 
Ing. G. Frisco 

Il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato 
Avv. F. Damiani 
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Allegato “A” 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ in 

qualità di _____________________________________________________________________ della 

ditta _____________________________________________ ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

 

1. Che la ditta risulta essere iscritta alla CC.I.AA. di ___________________________________ al 

N°_____________________________________ nella categoria equivalente all'oggetto della gara; 

 

2. Di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.n°163/06; 

 

3. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 

possesso della certificazione di cui all’art.17 della L.68/99, ovvero, che avendo un numero di 

____________________ dipendenti di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 

4. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di 

Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

 

5. Che, in caso di aggiudicazione, questa ditta si impegna sin da adesso a comunicare un numero di 

conto corrente unico o dedicato, anche in via non esclusiva all’appalto precisando altresì, il nominativo 

della/e persona/e abilitate ad effettuare operazioni in suddetto conto, in cui confluiranno tutte le 

somme relative alla presente procedura; 

 

6. Di avere preso visione della lettera invito e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in 

esso contenute; 

 

7. Che i tempi di consegna sono:___________________, data ordine; 

 

8. che i prodotti offerti rientrano nell’attuale programma di produzione della casa costruttrice e sono 

fabbricati a perfetta regola d’arte; 

 

9. che i prodotti offerti sono conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla 

loro immissione in commercio e che gli stessi sono in possesso della marcatura CE prevista dal 

D.Lgs. 46/97 (dichiarazione su possesso marcatura CE da effettuare solo nel caso in cui i prodotti 

offerti rientrano tra i dispositivi medici previsti del D.Lgs. 46/97); 
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10. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e 

la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare, immediatamente all’Ente le 

eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

 

11. che i prodotti offerto sono commercializzati in osservanza delle legislazioni nazionali ed europee 

vigenti in termini di sicurezza; 

 

12. che in caso di fornitura giudicata non conforme provvederà alla sua sostituzione con merce idonea 

entro i termini che stabilirà questa Azienda ASP di Palermo; 

 

13. che le certificazioni di qualità e sicurezza possedute dai sistemi offerti 

sono:__________________________________________________________________________ 

 

14. Che la ditta risulta essere : 

o produttore 

o distributore 

o importatore 

o rivenditore dei prodotti offerti 

   (indicare lo status segnando con una X la casella ); 

 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

16. di acconsentire, altresì, al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Azienda ASP di 

Palermo ai sensi della Legge 196/2003, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 

connesse al presente. 

 
 
Data _____________________      Il Dichiarante 
                                                                                                          
                                                                                         ___________________________ 

                  (Timbro e firma) 

 

N.B. Il presente modulo deve essere restituito debitamente compilato e firmato con allegato copia di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO “B” 
 
 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
RESA  AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________  
 
nato a _________________________________ il _______________________________ 
 
residente a __________________________________________ Prov.  ______________,  
 
Via________________________________________ C.F. ________________________, 
 
 tel _________________________;   
 

in qualità di  � Titolare  /    �  legale rappresentante   /    �  procuratore generale/speciale,  
 
giusta procura Rep. n. ________________del___________notaio___________________   
 
per l’impresa ________________________con sede legale in ______________________  
 
Prov. _______ Via ___________________________ e con sede operativa/amministrativa  
 
 in ______________________ Prov. _______ Via ________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________ P.I. ___________________________________ 
 
Tel , Fax e indirizzo di posta elettronica  dell’Ufficio gare ___________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
Ufficio Imposte- Agenzia delle entrate competente per territorio _____________________ 
 
________________________________________________(inserire l’indirizzo completo) 
 
Iscritta presso INPS :matricola azienda _______________ sede competente __________ 
 
Iscritta presso INAIL :codice ditta __________________ e P.A.T.____________________ 
 
C.C.N.L. applicato: (specificare quale: )________________________________________ 
 
Totale addetti/dipendenti : _________________________ 
 
Totali dipendenti per la realizzazione dell’opera _________________________________ 
 

  
Data _____________________      Il Dichiarante 
                                                                                                          
                                                                                         ___________________________ 

                  (Timbro e firma) 

 

N.B. Il presente modulo deve essere restituito debitamente compilato e firmato con allegato copia di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore. 


