
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

dell’Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA OSPEDALIERA 

di Cosenza, U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logisti-

ca- Via S. Martino-87100 COSENZA. Telefono +39 

0984681698-937 - fax +39 0984681936 – Posta elettronica: 

g.scervino@aocs.it; indirizzo internet Amministrazione 

aggiudicatrice (URL): www.aziendaospedalieracs.it; ulte-

riori informazioni sono disponibili presso: i punti di 

contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la docu-

mentazione complementare sono disponibili presso: i punti 

di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i 

punti di contatto sopra indicati; 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda O-

spedaliera di Cosenza - Salute; 

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Acquisizione 

in locazione di “Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) e Fluo-

rangiografo per la durata di anni cinque; II.1.2)Tipo di 

appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura -  

Cosenza, Codice NUTS ITF61;II.1.2 II.1.5) Breve descrizio-

ne dell’appalto o dell’acquisto: Acquisizione in locazione 

di “Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) e Fluorangiografo –

CIG 5440950DF7; II.1.6) CPV 33115000-9; II.2.1) Quantità o 

entità totale: valore stimato € 110.000,00, iva esclusa; 

II.3) Durata dell’appalto: Durata in mesi: 60 

(dall’aggiudicazione dell’appalto); 
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato-

speciale e disciplinare di Gara; III.1.3) Forma giuridica 

che potrà assumere il raggruppamento di operatori economi-

ci aggiudicatario dell’appalto: vedasi disciplinare di Ga-

ra; III.2.1 Informazioni e formalità necessarie per valu-

tare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di 

Gara; III.2.2 Capacità economica e finanziaria Informazio-

ni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 

requisiti: vedasi disciplinare di Gara; III.2.3 Capacità 

tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di Gara; 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 

a. Canone annuo di locazionene punti 50 

b. Progetto tecnico valutativo punti 50 

IV 3.3)termine per il ricevimento delle richieste di docu-

menti o per l’accesso ai documenti: 21.01.2014; IV 3.4) 

termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12.00 del 

30.01.2014; IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: I-

taliana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06.02.2014 ore 

10,00 - luogo: Sala gare U.O. Provveditorato, Azienda 

Ospedaliera di Cosenza – Via San Martino, snc -Cosenza; 

 

 



Persone ammesse ad assistere all’apertura  delle offerte: 

si; chiunque sarà ammesso ad assistere all’apertura delle 

offerte ma solo i titolari delle ditte offerenti o rappre-

sentanti legali e persone munite procure speciali e/o ap-

posita delega hanno il diritto di parola o dichiarazione 

verbale; VI.3)Procedura di gara indetta con delibera del 

Direttore Generale N. 1297 del 29.11.2013. Il bando di ga-

ra, il capitolato di gara, il disciplinare di gara sono 

disponibili sui siti: www.aziendaospedalieracs.it.e 

www.albopretorionline.it/aocs/alboente.aspx . E’ vietata 

ogni alterazione della documentazione di gara. L’azienda 

si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in pre-

senza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ri-

tenuta congrua. E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedi-

mento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) 

che l’Amministrazione vorrà porre in essere, a suo insin-

dacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanza-

re richiesta di risarcimento o altro. I costi per la pub-

blicazione per estratto sui quotidiani, saranno a carico 

dell’impresa che si aggiudica l’appalto. Per quanto non 

previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara,  

al capitolato speciale e alla normativa nazionale e comu-

nitaria vigente.Resp.le pubblicazione P.I. Gianfranco 

Scervino; Resp.le del Procedimento: Rag. Rosa Maria Tiano 

Il Direttore Generale(Avv. Paolo Maria Gangemi) 
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