
 

       
 

                Alle Aziende che intendono fornire in visione 

                                                                                 Apparecchiature Biomediche  presso l’ASL 2 Abruzzo 
 
 

Oggetto: Procedura di cessione apparecchiature in visione.  
 

Le Aziende che intendono fornire in prova/visione apparecchiature biomediche non nell’ambito di 

una procedura di gara, dovranno seguire la procedura sotto descritta. 

-Le visioni possono essere richieste per un periodo massimo di 365 giorni; Oltre alla richiesta 

allegata alla presente (MRSIC16), a cura della ditta che cederà il bene in prova,  si rende necessario 

la richiesta di visione da parte dell’U.O. di destinazione (MRSIC15), a firma del Direttore dell’U.O. e 

del Direttore di Presidio Ospedaliero; 

-Nel caso sia necessario estendere il periodo di visione oltre i giorni indicati nel modulo di richiesta, 

fermo restando il periodo massimo di 365 gg., la ditta può inoltrare una mail di richiesta di proroga 

visione all’indirizzo ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it; L’UOC scrivente provvederà ad autorizzare la 

proroga inviando una mail alla società richiedente e al referente dell’U.O.   

-Per le prove/visioni che si svolgono nell’ambito di una procedura d’appalto/gara valgono 

esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile del procedimento o del presidente della 

relativa Commissione; nessuna apparecchiatura oggetto di una procedura di gara, sino alla 

pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione, potrà essere portata in prova/visione, se non su 

espressa richiesta dei responsabili suddetti. 

Con le eccezioni sopra evidenziate le ditte dovranno: 

1. compilare in modo chiaro e completo il modulo di richiesta di cessione in prova di 

Apparecchiature Biomediche  allegato alla presente (MRSIC16) composto da due pagine; 

2. spedirlo via posta elettronica o via fax ed attendere l’autorizzazione scritta da parte della 

Ingegneria Clinica (non vale il silenzio/assenso); 

3. consegnare ed installare l’apparecchiatura prendendo accordi  con il responsabile della 

Struttura destinataria e con l’Ingegneria Clinica, concordando le fasi di installazione, collaudo 

provvisorio e addestramento al personale; 

4.ultimato il periodo di prova dichiarato nel modulo di richiesta ed eventuali proroghe, ritirare a 

proprie spese la/le apparecchiatura/e. 

 

         Direttore UOC Ingegneria Clinica 

                                                                                                                               Ing. Vincenzo D’Amico 
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Il sottoscritto_________________________________in qualità di______________________________________ 

della ditta_________________________________con sede in Via _____________________________ n°______ 

cap_______città________________________ (____) Telefono_____________________ Fax ________________ 

Cellulare referente_______________________ mail______________________________@_________________ 

in seguito ad accordi intercorsi con la Struttura di ___________________U.O.____________________________ 

nella persona del Prof./Dott. ____________________________________________________________________ 

                                                                                 RICHIEDE 

L’autorizzazione a cedere in prova/visione presso il suddetto reparto/servizio per un periodo  di giorni______  
 

a partire dal___________e fino al ___________la/le seguente/i apparecchiatura/e biomedica/biomediche: 

 

Tipologia Apparecchiatura______________________________________________________________________ 
 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

 

Completo dei seguenti componenti e/o accessori: 

1- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

2- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

3- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

4- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

5- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

6- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

7- Tipologia:___________________________________________________________________________________ 

Marca: ____________________Modello:_____________________ N° serie:_____________________________ 

 

Materiali di consumo forniti per il funzionamento della medesima: 

1. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

2. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

3. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

4. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

5. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

6. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

7. Tipo___________________________________________________________________________Q.tà _________ 

N.B.: Si può allegare, in alternativa, il Ddt o elenco su carta intestata con timbro e firma, di tutti i componenti e/o      

accessori e/o materiale di consumo che  saranno consegnati. 
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MODULO RICHIESTA AEM IN VISIONE 
Operatore Economico 

MRSIC16 
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                                                                                  DICHIARA 
 

• che la/le apparecchiatura/e sopra elencata/e sarà/saranno installata/e e posta/e in funzione sotto la propria totale 

ed esclusiva responsabilità verificando, in fase di installazione, che le stesse rispettino i criteri di sicurezza dettati dalle 

vigenti Norme di Legge e Tecniche applicabili;   

 

• che si assume per tutta la durata del periodo di prova (max 365 gg) ogni responsabilità per danni a cose e/o persone 

provocati dall’errato e/o mancato funzionamento della/e apparecchiatura/e sopra elencata/e; 

 

• che solleva l’A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti da ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, furti nei 

confronti dei beni sopraccitati; 

 

• che la/le apparecchiatura/e stessa/e non comporterà/comporteranno, per tutto il periodo di prova,  alcuna spesa a 

carico dell’A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti; tutto l’eventuale materiale di  consumo e/o accessori saranno a totale carico 

della ditta sottoscritta; 

 

• di essere stato informato che la cessione in prova dei beni succitati non impegna in alcun modo l’A.S.L. 2 Lanciano-

Vasto-Chieti ad una successiva acquisizione degli stessi; 

 

• di informare e formare a proprie spese il personale dell’A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti affinché lo stesso possa 

adoperare in modo corretto l’apparecchiatura/e e sia a conoscenza dei rischi connessi con l’utilizzo della stessa/e. 

  

 ___________________, _______/_______/_________ 

        

        _______________________________________ 

                         (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UOC INGEGNERIA CLINICA 

 
Richiesta del Reparto pervenuta il _____________    Autorizzazione Visione n° ___________ del _______________     
 
Periodo di Visione: DAL ______________ AL ___________ TOT. GIORNI :_____________ 
 
Eventuale  PROROGA VISIONE FINO AL  ___________(allegare alla presente, richiesta di proroga della società e ns. autorizzazione di proroga) 

 
                2° PROROGA VISIONE FINO AL ___________ (allegare alla presente, richiesta di proroga della società e ns. autorizzazione di proroga) 

 
                3° PROROGA VISIONE FINO AL ___________________(allegare alla presente, richiesta di proroga della società e ns. autorizzazione di proroga) 

 
 
Referente IC della pratica: __________________  Firma Personale IC: ______________________  
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