
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO 
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI 

PALAZZINA SEBI  
CHIETI 

Telefono 0871-358706 
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it 

 

 1 

 

Bando Esplorativo 
 

per l’acquisizione di un sistema di controllo vasche in remoto 

 
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

 
SCADENZA _____02-12-18___________ 

 

Il presente bando esplorativo, avente anche la funzione di determina a contrarre è 
finalizzato alla acquisizione delle manifestazioni di interesse,  
 

-rispetto al sistema conosciuto e di seguito indicato- 
 

1. Denominazione:  
Sistema di controllo delle vasche in remoto per la Medicina Nucleare del PO 
di Chieti;  

 
2. Indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, per le quali è 

richiesto il sistema: 

Vedi Capitolato Tecnico Allegato n.1 
 

3. Denominazione del produttore del sistema:  
Dato non conosciuto; 
 

4. Denominazione del distributore del sistema e del materiale di 
consumo:  

Dato non conosciuto; 
 
GLI OPERATORI ECONOMICI CHE RITENGANO DI VOLER ESSERE INVITATI 

ALLA PROCEDURA CON VALORE STIMATO PARI AD €39.000,00+IVA, 
 
dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 02/12/18 un plico, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo sotto 
indicato: 

ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio Protocollo, Via Martiri Lancianesi, 
16-19 66100 Chieti. 
 

Sul plico dovrà essere obbligatoriamente indicato: 
▪ Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici, mail e pec della Ditta/e 

partecipante/i; 
▪ Denominazione dell’oggetto (Manifestazione di interesse a bando 

esplorativo del 02/08/2018) 
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Il plico dovrà contenere: 
 

1. Descrizione del sistema di controllo vasche nel rispetto di quanto 

previsto nel Capitolato Tecnico (Allegato n.1) in lingua italiana o 
debitamente tradotta; 

 
2. Si precisa che l’individuazione della migliore offerta avverrà in esito 

a svolgimento di Richiesta di Offerta ad inviti con criterio di 

comparazione tramite prezzo più basso; 
 
 

            Firmato         Firmato  
             Il Rup          Il Direttore A.B.S. 

Dr. Antonio Di Sciascio       Dr. Pierluigi Galassi 
 
 

  


