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Spett.le ditta 
 
 

 
Oggetto 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE VARIA PER FISICA 

SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN 

ECONOMIA.  

GARA N. 7114576  

LOTTO 1 Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione per radiazioni x, gamma e 
beta - CIG 752636480C  
LOTTO 2 Multimetro dedicato per in grafia, scopia, angiografia digitale, mammografia, ct, 
cbct e dentale - CIG 752637946E  
LOTTO 3 Sistema completo per misure di dap, costituito da camera a ionizzazione 
rettangolare - CIG 7526393FF8  
LOTTO 4 Dispositivo per valutare l'allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è 
adatto in radiografia, fluoroscopia e ct + filtri + pellicole - CIG 7526411ED3  
LOTTO 5 Fantocci + set lastre + sistema per la misura della macchia focale. - CIG 
7526420643 
LOTTO 6 Luxmetro per misure di luminanza di monitor b/n da refertazione e illuminanza 
ambientale - CIG 75264238BC  
LOTTO 7 Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza magnetica - CIG 7526428CDB  
LOTTO 8 Teslametro hall a 3 assi per la misura di campi magnetici statici - CIG 75264341D2 
 

 

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi degli articoli 36 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 all’affidamento della fornitura in oggetto  

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba (CN) - Via Vida, 10 
entro il giorno 06/08/2018 alle ore 12.00 a rischio del mittente. 

Farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. CN2. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità qualora le offerte dovessero pervenire fuori 
termine, se così fosse non saranno prese in considerazione. 

È fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 
offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 

S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 

Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Silvia Gatti  
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 
 telefonicamente: 0173/594.373 

 tramite fax: 0173/316480 
tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – sgatti@aslcn2.it   
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Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara 
per ragioni di opportunità o di interesse. 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato.  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
26/07/2017, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it. 
Le risposte, ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine, verranno pubblicate sul sito 
aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti”, entro il 
giorno 31/07/2018. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del d. lgs n.50/2016 è il dr. Monti 
Claudio, responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica, 
Acquisti e Servizi - Dott. Claudio Monti  0173/316.516 cmonti@aslcn2.it o la Sig.ra Silvia 
Gatti  0173/594.373 sgatti@aslcn2.it  0173/316.480. 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                               Dott.  Claudio MONTI 
      (documento sottoscritto con firma digitale  
         ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005) 

 
 

 


