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S.C. Provveditorato 
Direttore: MONTI Claudio 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslc2@legalmail.it;  

 

        Alba, lì 30/08/2016 
Spett.le DITTA 
 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.31/08/2016.0048713.P_CEC-PRV 

Classificazione   

 

 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’acquisizione di listini per la fornitura di 

cateteri per autocateterismo per distribuzione diretta ai pazienti.  
Gara nr. 6486258 
CIG. 6767850E7C 

 
 Questa ASL intende avviare una procedura negoziata per l’acquisizione di listini per la 
fornitura di cateteri per auto cateterismo per distribuzione diretta ai pazienti per un periodo di 
24 mesi.  
 Si richiede, quindi, a Codesta Spett. le Ditta di trasmettere listino con quotazioni 
scontate per tutte le tipologie di cateteri per autocateterismo e indicazione della percentuale di 
sconto praticata. 

Si precisa che le condizioni di fornitura dovranno essere allineate, per tutta la durata 
della fornitura, alle quotazioni applicate all’ASLCN1 di Cuneo. 
La spesa presunta per il periodo di 24 mesi è di € 132.000,00  I.V.A. esclusa:  
 L’offerta, redatta secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito, dovrà 
essere contenuta in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura “procedura 
negoziata per l’acquisizione di listini per la fornitura di cateteri per autocateterismo per 
distribuzione diretta ai pazienti” e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/09/2016 al 
seguente indirizzo 

A.S.L. CN2  Alba-Bra  
 Via Vida nr. 10 

12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

 
La trasmissione avverrà ad esclusivo rischio del mittente. A tale scopo farà fede la data di 
ricezione posta dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le offerte non pervenute e per quelle giunte 
fuori termine che non saranno prese in considerazione. 

Il plico dovrà contenere: 
 I listini con indicazione di percentuale di sconto come sopra richiesto; 
 Copia della presente lettera, vistata in ogni sua pagina per accettazione; 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
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Non è previsto a carico delle ditte fornitrici il pagamento della contribuzione a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in quanto gli importi di 
assegnazione sono inferiori alla soglia prevista. 
E’ fatto salvo il diritto dell’A.S.L. di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 
offerte non fossero ritenute economicamente vantaggiose per l’A.S.L. medesima. 

Per la presente procedura, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, 
ai sensi 80 del D.Legs 50/2016 e della  deliberazione dell’AVCP n. 111 del 210.12.2012, 
attraverso l’utilizzo del sistema dell’AVCPASS.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il “PASSOE”. 
 
Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara per 
ragioni di opportunità o di interesse nonchè di sospendere/revocare la fornitura qualora, prima 
della scadenza del contratto, dovessero intervenire aggiudicazioni a livello Regionale o 
Convenzioni Consip. 

Eventuali richieste di informazioni inerenti la presente Gara dovranno pervenire in forma 
scritta entro il 12/09/2016 a mezzo e-mail: ppelazza@aslcn2.it citando i riferimenti della 
presente. (telefono 0173/316582). 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 IL DIRETTORE 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in orginale) 

 


