
   

Desenzano d/G, lì 
CIG Z1D2D35834

   

OGGETTO

   

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 
di cui in oggetto.

   

Si precisa quanto segue:

  

SERVIZI INCLUSI
Il servizio di cui in oggetto d

  

SERVIZI NON INCLUSI
Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 
lettera di invito)

       

Desenzano d/G, lì 04.06
Z1D2D35834

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 
installato presso PMA Manerbio

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 
di cui in oggetto.

 

Si precisa quanto segue:
data la criticità dei campioni stoccati presso il Centro 
dalla procedura, 
operare sul sistema Eagle Easy
documenti richiesti.
L ASST si riserva di verificare c

SERVIZI INCLUSI

 

Il servizio di cui in oggetto d

 

n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato
come da specifiche del produttore (Sintesy Srl)

 

assistenza software da remoto.
il produttore Sintesy Srl.

SERVIZI NON INCLUSI
Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 
lettera di invito): 

 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 
lavorativi dalla chiamata nei giorni feriali;

 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
economica si richiede percentuale di

   

04.06.2020  

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 
installato presso PMA Manerbio

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

Si precisa quanto segue:

 

data la criticità dei campioni stoccati presso il Centro 
dalla procedura, la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 
operare sul sistema Eagle Easy
documenti richiesti.

 

L ASST si riserva di verificare c

 

Il servizio di cui in oggetto dovrà
n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato
come da specifiche del produttore (Sintesy Srl)

sistenza software da remoto.
il produttore Sintesy Srl.

SERVIZI NON INCLUSI

 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 
lavorativi dalla chiamata nei giorni feriali;
eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
economica si richiede percentuale di

     

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 
installato presso PMA Manerbio

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

data la criticità dei campioni stoccati presso il Centro 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

operare sul sistema Eagle Easy. L

L ASST si riserva di verificare con Sintesy Srl la sussistenza di questo requisito.

ovrà

 

comprendere
n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato
come da specifiche del produttore (Sintesy Srl)

sistenza software da remoto.

 

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 
il produttore Sintesy Srl.

 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 
lavorativi dalla chiamata nei giorni feriali;
eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
economica si richiede percentuale di

  
Mail: 

    

Alle ditte invitate

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 
installato presso PMA Manerbio. Durata 12

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

data la criticità dei campioni stoccati presso il Centro 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

L autorizzazione dovrà essere 

on Sintesy Srl la sussistenza di questo requisito.

re: 
n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato
come da specifiche del produttore (Sintesy Srl)

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 
lavorativi dalla chiamata nei giorni feriali;

 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
economica si richiede percentuale di

 

sconto sul listino in vigore).

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

Alle ditte invitate

 

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 

. Durata 12

 

mesi da data aggiudicazione

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

data la criticità dei campioni stoccati presso il Centro PMA di Manerbio 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

autorizzazione dovrà essere 

on Sintesy Srl la sussistenza di questo requisito.

n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato
come da specifiche del produttore (Sintesy Srl); 

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
sconto sul listino in vigore).

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

  

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 

mesi da data aggiudicazione

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

PMA di Manerbio 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

autorizzazione dovrà essere formalizzata

on Sintesy Srl la sussistenza di questo requisito.

n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 
sconto sul listino in vigore).

  
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

 

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 

mesi da data aggiudicazione

 

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

PMA di Manerbio e pena l esclusione 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

formalizzata

 

e allegata tra i 

on Sintesy Srl la sussistenza di questo requisito.

 

n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 

 
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

  

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema 
di rilevazione e monitoraggio marca Syntesy mod. Eagle Easy inv. 62535 

 

Questa Azienda, tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire il servizio 

e pena l esclusione 
la ditta offerente dovrà essere autorizzata dal produttore Sintesy Srl a 

e allegata tra i 

n° 2 interventi di manutenzione ordinaria sul sistema di crioconservazione installato, 

Si specifica che la connessione da remoto è già attiva con 

Non sono comprese le seguenti voci (di cui si richiede vostra quotazione nell'apposito allegato alla 

interventi di assistenza tecnica straordinaria (su chiamata), garantita entro 2 giorni 

eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite (nell'allegato Offerta 

    



   
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

 

Il sistema in uso è così identificato:

       
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema in uso è così identificato:

   
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema in uso è così identificato:

     
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

 

Il sistema in uso è così identificato:

   
Mail: 

     
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

  
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

  
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

   
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

      



   
Gli 11 data

 

1602000351
1403000094
1403000095
1403000093
1403000090
1403000098

  

e sono così distribuiti:

   

1. Pagamenti
il timbro di protocollo dell Azienda)

2. Con la sottoscrizione d
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasme

     
datalogger mod. 

1602000351

 

O2 porta / finestra
1403000094

 

liq semina
1403000095

 

backup temp
1403000093

 

ovociti temp
1403000090

 

temp Vios160
1403000098

 

Temp refill

e sono così distribuiti:

Pagamenti: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 
il timbro di protocollo dell Azienda)

Con la sottoscrizione d
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasme

  
logger mod. S2000 sono così identificati:

O2 porta / finestra
liq seminale temp / livello
backup temp

 

/ livello
ovociti temp

 

/ livello
temp Vios160

 

/ Heracell
Temp refill

 

e sono così distribuiti:

 

1)  CONDIZIONI DI FORNITURA

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 
il timbro di protocollo dell Azienda)

Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasme

   
sono così identificati:

O2 porta / finestra

 

le temp / livello

 

/ livello

 

livello

 

/ Heracell

 

1)  CONDIZIONI DI FORNITURA

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 
il timbro di protocollo dell Azienda)

 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi 

 
Mail: 

   
sono così identificati:

 

1403000097

 

1403000092
1403000091
1508000324
1402000055

 

1)  CONDIZIONI DI FORNITURA

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

1403000097

 

non usato / temp lab /
1403000092

 

Embrioni temp / livello
1403000091

 

quarantena temp / livello
1508000324

 

CO2 Vios160
1402000055

 

CO2 lab / non us

 

1)  CONDIZIONI DI FORNITURA

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a co
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

non usato / temp lab /
Embrioni temp / livello
quarantena temp / livello
CO2 Vios160

 

/ Heracell
CO2 lab / non us

1)  CONDIZIONI DI FORNITURA

 

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare tramite telefax (n. 
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 

 
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

 

non usato / temp lab /

 

umid lab
Embrioni temp / livello

 

quarantena temp / livello

 

/ Heracell

 

CO2 lab / non usato 

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 

municare tramite telefax (n. 
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 

 
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

  

umid lab

  

: a cura di Finlombarda Spa entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede 

el contratto, il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola 

municare tramite telefax (n. 
030.9145818) al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni 

    



    

A. Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito 
fornitori registrati.

B. Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
della piattaforma Sintel
Internet.

C. La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

D. Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
operazioni dettagliat

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
operazioni di inserimento e 
le sue par

      

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito 
fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
della piattaforma Sintel
Internet.

 

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

 

Legge Regionale 33/07

 

D.Lgs. 50 del 2016

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
operazioni dettagliat

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
operazioni di inserimento e 
le sue parti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

   
2) SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito 
fornitori registrati.

 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
della piattaforma Sintel

 

e 

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Legge Regionale 33/07
D.Lgs. 50 del 2016

 

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
operazioni dettagliatamente indicata sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
operazioni di inserimento e pena esclusione dalla procedura medesima

ti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

     
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 

 

e Manuale operativo Utente Fornitore

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Legge Regionale 33/07

  

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
amente indicata sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
pena esclusione dalla procedura medesima

ti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

  
Mail: 

   
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito www.arca.region

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
Manuale operativo Utente Fornitore

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
amente indicata sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
pena esclusione dalla procedura medesima

ti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

 
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
www.arca.region

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
Manuale operativo Utente Fornitore

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 
amente indicata sulla piattaforma Sintel.

 

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà
pena esclusione dalla procedura medesima

ti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

 
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

 

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
www.arca.regione.lombardia.it

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
Manuale operativo Utente Fornitore , scaricabili dal suddetto sito 

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 

 

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l impresa concorrente dovrà,

 

al termine di tutte le 
pena esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente in tutte 

ti il file prodotto dalla piattaforma Sintel e contenente l offerta.

  
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

  

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
e.lombardia.it, con invito ai 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti Modalità
, scaricabili dal suddetto sito 

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 

al termine di tutte le 
, firmare digitalmente in tutte 

 
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

  

Per l espletamento della presente procedura, l Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
, con invito ai 

Modalità

 

d uso 
, scaricabili dal suddetto sito 

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni della normativa vigente:

 

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle 

al termine di tutte le 
, firmare digitalmente in tutte 

    

http://www.arca.region
http://www.arca.region
http://www.arca.regione.lombardia.it


    

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

Per la pre

 

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all
e tutti i termini e le condizioni ivi previste

 

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 
una procedura di 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

  

di formulare 
esclusione

        

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

Per la predisposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all
e tutti i termini e le condizioni ivi previste

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 
una procedura di 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

 

di formulare 
esclusione: 

 

o inserendo direttamente nell apposito campo 
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

 

o alleg
-
-
-
-

   

3) MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

ore 18,00  

disposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all
e tutti i termini e le condizioni ivi previste

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 
una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

di formulare l offerta tecnico economica

inserendo direttamente nell apposito campo 
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

allegando in un unico allegato formato .zip tutt
-

 

allegato Offerta Economica compilato
-

 

listino prezzi in vigore
-

 

un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto
-

 

documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 
parte del produttore Sintesy Srl.

     

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

ore 18,00  

disposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all
e tutti i termini e le condizioni ivi previste

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

l offerta tecnico economica

inserendo direttamente nell apposito campo 
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

in un unico allegato formato .zip tutt
ato Offerta Economica compilato

listino prezzi in vigore
un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto
documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 
parte del produttore Sintesy Srl.

  
Mail: 

   

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

ore 18,00  del giorno  19.06

 

disposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all
e tutti i termini e le condizioni ivi previste ); 

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

l offerta tecnico economica

 

in base alla indicazioni sotto riportate, 

inserendo direttamente nell apposito campo 
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

in un unico allegato formato .zip tutt
ato Offerta Economica compilato

listino prezzi in vigore

 

un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto
documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 
parte del produttore Sintesy Srl.

  
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

19.06.2020

disposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

in base alla indicazioni sotto riportate, 

inserendo direttamente nell apposito campo costo totale presunto della forn
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

in un unico allegato formato .zip tutta la documentazione di offerta:
ato Offerta Economica compilato

 

un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto
documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 

  
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

 

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine 

20

 

disposizione dell offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto:

 

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/
ss.mm.ii., cosiddetta Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari )

 

in base alla indicazioni sotto riportate, 

costo totale presunto della forn
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

a la documentazione di offerta:

un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto
documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 

 
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

  

L impresa partecipante dovrà inserire l offerta entro e non oltre il seguente termine perentorio:

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito (
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi all

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 
concorrente dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e 

in base alla indicazioni sotto riportate, pena 

costo totale presunto della forn
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 
precisa che tale importo è quello definito nell'allegato Offerta economica

 

a la documentazione di offerta:

un documento tecnico che descriva i termini del servizio offerto

 

documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 

 
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

  

perentorio:

 

di spuntare l adesione alle condizioni di fornitura specificate nella presente lettera invito ( il 
Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati 

di spuntare la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ( Il concorrente dichiara di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

appalto o concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d. Lgs. Il 

2010 e 

pena 

costo totale presunto della fornitura , 
presente sulla piattaforma Sintel, l importo complessivo dell offerta IVA esclusa. Si 

a la documentazione di offerta:

 

documento che certifichi l autorizzazione a operare sul sistema in oggetto da 

    



   

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
sarà facoltà dell'ASST di chiedere 

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Center di Arca 

 

Per eventuali informazioni di carattere gene
Procedimento:

Ing. Andrea Lauro, tel. 030.9145436, mail 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
sarà facoltà dell'ASST di chiedere 

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Center di Arca - Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738

Per eventuali informazioni di carattere gene
Procedimento:

 

Ing. Andrea Lauro, tel. 030.9145436, mail 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
sensi della legge n. 241/1990)

F.to Ing. Andrea Lauro

  

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
sarà facoltà dell'ASST di chiedere 

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738

Per eventuali informazioni di carattere gene

Ing. Andrea Lauro, tel. 030.9145436, mail 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
della legge n. 241/1990)

F.to Ing. Andrea Lauro

   
4) AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
sarà facoltà dell'ASST di chiedere ulteriori inform

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738

Per eventuali informazioni di carattere gene

Ing. Andrea Lauro, tel. 030.9145436, mail ingegneriaclinica.desenzano@asst

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
della legge n. 241/1990)

 

F.to Ing. Andrea Lauro

  
Mail: 

   
AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
ulteriori informazioni alle ditte partecipanti.

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi al Responsabile del 

ingegneriaclinica.desenzano@asst

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

Mail: ingegneriaclinica.desenzano@asst

 
AGGIUDICAZIONE

 

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
alle ditte partecipanti.

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738

rale, è possibile rivolgersi al Responsabile del 

ingegneriaclinica.desenzano@asst

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

F.to Ing. Alessandro Cresceri

 
DIREZIONE SANITARIA
Servizio Ingegneria Clinica

Tel 030.9145245
Fax 030.9145402

ingegneriaclinica.desenzano@asst

 

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei 
alle ditte partecipanti.

 

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 
Centrale Regionale Acquisti al numero verde 800.116.738. 

rale, è possibile rivolgersi al Responsabile del 

ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

F.to Ing. Alessandro Cresceri

 
DIREZIONE SANITARIA

 
Servizio Ingegneria Clinica                                                   

Tel 030.9145245                                                                                                                    
Fax 030.9145402

 
ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

 

L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo e previa verifica dell'idoneità tecnica dell'Offerente.

 

Qualora in fase di valutazione si evidenziassero dubbi sulle caratteristiche tecniche dei servizi

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il 

rale, è possibile rivolgersi al Responsabile del 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

F.to Ing. Alessandro Cresceri

  
                                                   

                                                                                                                    

garda.it

   

servizi

 

offerti, 

Per informazioni sulla predisposizione ed invio dell offerta, i fornitori dovranno contattare il Contact 

rale, è possibile rivolgersi al Responsabile del 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
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