
AVVISO AVVIO PROCEDURA DI GARA – Allegato B

Oggetto: Affidamento ponte per la fornitura di strumentazioni e consumabili – soluzioni e
reagenti - per il Laboratorio di Sanità Pubblica sino al 31/12/2018.

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 36 del
d.Lgs. 50/2016 provvederà all’espletamento della procedura di gara di seguito descritta:

Oggetto della procedura Tipologia  di

procedure e criterio
di aggiudicazione

Valore

complessivo  IVA
esclusa  posto  a

base d’asta

Periodo

contrattuale
indicativo

Affidamento ponte per la fornitura di
strumentazioni  e  consumabili  –
soluzioni  e  reagenti  -  per  il
Laboratorio di Sanità Pubblica sino al
31/12/2018.

Procedura  negoziata
al minor prezzo

€ 53.433,10  (Iva
esclusa)

Sino al 31/12/2018

La procedura verrà gestita secondo le forme tradizionali cartacee.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto
ad  eseguire  preventivamente  la  Registrazione  a  Sintel  così  come  disciplinato  nei
“Manuali”,  accedendo  al  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  S.p.A.
all’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘Registrazione’
>>  “Registrazione  all’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  S.p.A.  (ARCA)  >>
Registrazione Imprese” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Il presente avviso rimanda, per il dettaglio delle motivazioni, alla Determina di indizione
n. 227 del 04/04/2018

Data  presunta  di  avvio  della

procedura: 
 10/04/2018

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

Il testo integrale della Determina di indizione n. 277/18 è pubblicato, per i primi 15 gg., sul sito

ATS Brescia all’indirizzo:  www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale  e successivamente dislocato
all’indirizzo www.ats-brescia.it >   Amministrazione Trasparente     >   Provvedimenti  

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 
Brescia, tel. 030 3838224- fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.

Brescia, 09/04/2018

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
Fac-simile M 110 Avviso avvio procedura di gara con provvedimento di indizione


