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RIF. PROT. N° :  

N° Allegati alla presente: 

OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura       

di n. 1 laser per trabeculoplastica selettiva (SLT) . Lettera d’invito.

 
 

Ditte Diverse                                                    

                   

Si prega di volere inviare entro e non oltre il   20/05/2014 ore 13.00   Vs. migliore offerta per i 
generi sotto elencati, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, 
marca, modello,  disponibilità di magazzino e tempi di consegna:  

Caratteristiche tecniche minime del laser per trabeculoplastica selettiva (SLT)

Laser Source                  Q switched, frequency doubled Nd:YAG

Wavelenght                    532 nm

Energy                              0,2 to 2,6 mJ per pulse in 33 steps

Spot size                           400 micron 

Cone Angle                       < 3°

Pulse rate                           da 1 a 3m Hz

Burst mode                        Single pulse

Pulse duration                  4 ns

Aiming Beam                     Red diode; 650 nm; continuosly adjustable intensity

Completo di lampada a fessura, di tavolo a sollevamento elettrico e due sgabelli pneumatici.        
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-  L’offerta,  le  Schede  tecniche  in  italiano,  depliants,  il  codice  CND  (  Classificazione  Nazionale 
Dispositivi Medici) ove previsto,  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve corrispondere, per 
caratteristiche alle norme di Legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il 
trasporto.   Dovranno  essere  inviate  al  Dipartimento  Provveditorato  e  Tecnico,  U.O.C. 
Provveditorato,  (Edificio 14) Via Pindemonte,  88 – 90129 Palermo,  in   Busta chiusa,  e dovrà 
riportare sulla stessa l’oggetto della lettera d’invito.

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Rifeirmenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

   Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione 
o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un 
tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 
imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione ” o equivalente”.

   L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è 
obbligata  a segnalarlo  con separata  dichiarazione  che dovrà essere allegata  alla  relativa  scheda 
tecnica.

A corredo  dell’offerta  la  ditta  deve  produrre  autodichiarazione  resa ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 
secondo il modello  “A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 
attestante quanto indicato nel modello “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 lettera – invito.

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

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con 
quanto richiesto.

- I quantitativi sopra 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  

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

- 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,  a  sue  spese,  alla  sua 
sostituzione con merce idonea entro i termini che stabilirà questa Azienda.

- La Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari al 10% dell’importo offerto in una delle forme 
previste dalla Legge, se l’importo supera i 40.000,00 euro.

- La Fattura dovrà essere emessa, in base all’Art. 1665 del Codice Civile, solo ed esclusivamente a 
collaudo positivo dell’attrezzatura offerta.

- 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.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo 
(Tel. 091.7033010  Sig.ra Girolama Saverino).
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Il Direttore della U.O.C. Provveditorato
Avv. F. Damiani


	DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO
	U.O.C. PROVVEDITORATO

