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AVVISO AVVIO PROCEDURA DI GARA – Allegato A 
 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzature per 
l’ambulatorio del canile sanitario di Brescia. 

 

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà all’espletamento della seguente procedura di 

gara: 

Oggetto della procedura Tipologia della procedura e 

criterio di aggiudicazione 

Valore Iva escluso posto a 

base di gara 

Fornitura di attrezzature per 

l’ambulatorio del canile 

sanitario di Brescia 

Procedura negoziata sotto 

soglia – offerta 

economicamente più 

vantaggiosa 

€ 31.500,00 

   

 

Lotto 1 – CIG 68824590D7 € 21.500,00 (IVA esclusa) 

- n. 1 apparecchio radiologia ad alta frequenza anodo rotante 400m A125  

- n. 1 apparecchio ecodopler per veterinaria monitor da 15”  

 

Lotto 2 – CIG 68824644F6 € 10.000,00 (IVA esclusa) 

- n. 1 monitor multiparametro 10” a 10 parametri; 

- n. 1 lampada scialitica a LED; 

- n. 8 KIT chirurgia di base (composto da n. 8 portaghi Mathieu cm 17 con punte tungsteno, n. 

8 pinzette fine 1-2 denti cm. 12, n. 8 pinzetta fine 1-2 denti cm 14, n. 36 fissateli Backaus cm 

11, n. 8 pinza Coker retta cm 16, n. 8 pinza Coker curva cm 16, n. 8 uncini castrazioni gatte 

mod. delicato, n. 8 forbici mayo curva cm 17); 

- n. 1 elettrobisturi 120w mono-bipolare; 

- n. 4 manipoli ricambio autoclave  (100 cicli); 

- n. 1 Kit accessori per utilizzo bipolare; 

- n. 1 generatore ossigeno 10 litri/minuto 

- n. 1 manico batteria Beta Heine 2,5 Volt 

- n. 1 testina aperta otoscopia Heine 2,5 volt; 

- n. 1 vasca ultrasuoni per pulizia ferri chirurgici litri 10; 

- n. 1 Lavastrumenti Omniwash capacità 12 litri; 

- n. 3 piantane per fleboclisi con ruote. 

 

In ottemperanza al dispositivo normativo, vista l’entità dei contratti che verranno stipulati, la 

Stazione Appaltante provvederà alla conduzione della procedura di gara, secondo quanto 

definito per i contratti sotto soglia, mediante le Piattaforme Telematiche messe a disposizione 

dalle Centrali di Committenza: Agenzia Reginale Centrale Acquisti (ARCA)/Sintel e CONSIP 

Spa/Mepa, selezionando gli operatori economici, in ragione dei seguenti criteri: 

- Principio di rotazione; 
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- Selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori Telematico 

gestito dalla piattaforma Sintel; 

- Richiesta di invito a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o di 

pubblicazione delle procedure sulle Piattaforme Sintel/Mepa; 

 

Data presunta di avvio della procedura: novembre 2016   

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni. 

 

Il testo integrale del/la Decreto/Determinazione n. 590 del 22.11.2016 è stato pubblicato, per i 

primi 15 giorni, sul sito ATS di Brescia all’indirizzo: www-ats-brescia.it>Amministrazione 

Trasparente >Provvedimenti. 

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca 

degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia, tel. 030-3838__ fax 030-3838__ 

 

Brescia, 28.11.2016__________ 

 

         Firmato digitalmente dal  

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                     Dott.ssa Elena Soardi  


