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PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI MEDICAZIONE A
PRESSIONE NEGATIVA
ID SINTEL 83992624
AVVISO VALUTAZIONE TECNICA

Richiamato il Chiarimento n. 6 del 6 aprile 2017, in cui si specificava che “La campionatura andrà inviata a
seguito di richiesta della stazione appaltante, sulla base delle offerte ammesse alla valutazione tecnica”.
La valutazione si terrà presso ASST Lariana – p.o. Nuovo Ospedale S. Anna – S. Fermo della Battaglia – sala
riunioni 1° piano open space Specialità Mediche.
Come da Capitolato, sono a carico dei partecipanti il trasporto, consegna e presenza per la prova pratica sia
dei materiali pluriuso che monouso, di cui si chiede la presenza in tali date e negli orari indicati.
E’ altresì onere dei partecipanti permettere alla Commissione la prova e verifica del Software
eventualmente offerto nella documentazione componente l’offerta tecnica (pc portatile, o altro).
Le Società dovranno preventivamente indicare i nominativi dei partecipanti a tali date inviando idonea
comunicazione con relative copie dei documenti di identità mediante la funzione “Comunicazioni della
procedura”.
Le Società dovranno presentarsi munite di computer portatile per la dimostrazione dell’utilizzo del
software, come descritto nella propria documentazione tecnica.
Tali Sedute sono riservate alla Commissione e alla Società oggetto di valutazione. Potrà essere presente
ulteriore personale interno all’ASST Lariana con le sole funzioni di segretari verbalizzanti. Sarà unicamente
la Commissione, come da Capitolato e da normativa vigente, l’organo deputato alla valutazione di quanto
presentato. Gli operatori economici non potranno partecipare a tali sedute, di cui verrà redatto opportuno
verbale.
22 NOVEMBRE 2017
h: 14:30 - Lohmann & Rauscer srl
h: 15:00 - Medicair Italia srl
h: 15:30 - Sapio Life srl
h: 16:00 - SIAD Healtcare spa

24 NOVEMBRE 2017
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h: 14:30 - SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
h: 15:00 - Smith & Nephew srl
h: 15.30 - Waldner Tecnologie Medicali srl

Si precisa che la durata della prova è indicativa, e pertanto potrà subire variazioni, in ragione della
completezza e dell’approfondimento della valutazione.
San Fermo della Battaglia, 03/11/2017
Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana
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