U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
******
Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi di laboratorio per gli
utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione fattori di rischio comportamentale e Medicina
Interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate e per la lettura dei FOBT per il
programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto.
Lotto n. 1 - CIG 7596772E8F
Lotto n. 2 - CIG 75967837A5

L’ATS della Brianza indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 56/2017, per l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi di
laboratorio per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione fattori di rischio
comportamentale e Medicina Interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e Usmate e per la
lettura dei FOBT per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto,
secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per un importo a base d’asta, per il Lotto n. 1, di € 54.504,72 (IVA esente), elevabile ad
€ 109.009,44 nel caso di rinnovo del contratto per un periodo di anni uno, e per un importo a base
d’asta, per il Lotto n. 2, di € 384.000,00 (IVA esente) elevabile ad € 768.000,00 nel caso di rinnovo
del contratto per un periodo di anni quattro .
La gara sarà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con
particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati, al disciplinare di gara e
suoi allegati e a tutti gli atti di gara predisposti da questa ATS, utilizzando il Sistema Informatico
della Regione Lombardia – Sintel.
Le offerte dovranno pervenire direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma Sintel entro e non
oltre le ore 12:00 del 02 Ottobre 2018.
Le Ditte interessate a partecipare alla gara potranno prendere visione del bando integrale di gara e
della ulteriore documentazione sul sito aziendale web all’indirizzo http://www.ats-brianza.it e sulla
Piattaforma Telematica di Regione Lombardia Sintel.
Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 27/08/2018.
Il R.U.P. Arch. Leonardo Sferrazza Papa

