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AVVISO DI AVVIO GARA 
 

Questa Azienda Sanitaria Locale intende avviare una procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di ferri chirurgici ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 

La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica GPA 
https://gpa.appaltiamo.eu).  

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all’accreditamento alla 
piattaforma GPA: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all’invio delle offerte, e quindi 
antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse. 

La registrazione e l’accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l’operatore 
economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet https://gpa.appaltiamo.eu. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

Durata della fornitura: pluriennale; 

Importo complessivo presunto annuo di € 420.000,00 (IVA esclusa).  

Il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1. AMMINISTRAZIONE: 
a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba, Via Vida 10; 
b) Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Venezia Antonella; 
c) Punto di contatto: S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, Via Vida 10 – Alba Pec: 

aslcn2@legalmail.it – e –mail: avenezia@aslcn2.it  0173/316553 – amolinaro@aslcn2.it  
 0173/316069;  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) alla voce 
“Notizie” e “Bandi di gara e contratti”. 

 
     IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. LOGISTICA,  

           PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI  
         Dott.ssa Maria RAITERI  
            (f.to in originale) 
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