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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 

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti 
Direttore: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Santa Barbagiovanni  
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 
 telefonicamente: 0173/594517 
 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it   
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THERAS LIFETECH SRL 
 

 
 

 
 
OGGETTO 

FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E 
SISTEMI DI MONITORAGGIO CONTINUO OCCORRENTI ALL’ASL CN2  PER PAZIENTI 
DIABETICI TERRITORIALI – DISPOSITIVI INFUNGIBILI PER PRESCRIZIONE MEDICA - 
ACQUISIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, AI SENSI DEGLI ART. 36 E 63 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - 
ACQUISIZIONE LISTINI - - PERIODO MESI 12 -  THERAS LIFETECH SRL - GARA N. 8312476-  
CIG 8935694FF2 

 
Questa ASL intende procedere, ai sensi dell’articolo 36 lettera del DLGS 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, tramite 
Trattativa diretta MEPA, all’affidamento per la fornitura di microinfusori per insulina con relativo materiale 
di consumo e sistemi di monitoraggio continuo, occorrenti all’ASL CN2 per pazienti diabetici territoriali, 
prodotti acquistati su prescrizione specialistica motivata per ogni singolo paziente e distribuite in 
esclusiva, acquisizione listini con relativo sconto, per un periodo mesi 12 e per un importo annuale 
presunto di € 210.000,00 (IVA a norma di legge esclusa).  

E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora l’ offerta 
non fosse ritenuta economicamente conveniente. 

L’offerta deve essere presentata entro il giorno 25/10/2021 ore 18:00, secondo le indicazioni 
previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro le ore 12:00 del 
15/10/2021, oppure 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 MEPA entro le 
ore 16:00 del  19/10/2021. 

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. 
 
Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                               Rag. Antonella VENEZIA 

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