
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 Servizio Gestione Acquisti 

 Tel 030.9145857 

 Fax 030.9145879 

 Mail provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

 

 

 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA  

 

 

        Oggetto: AFFIDAMENTO  FORNITURA DI N. 4 CENTRIFUGHE DA DESTINARE A  VARI 

SERVIZI AZIENDALI  AI SENSI  DELL’ART. 1, CO. 1 E CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CON-

VERTITO IN  LEGGE 11.9.2020, N. 120, COME MODIFICATI DALL’ART. 51, CO. 1 LETT. A) DELLA 

LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021 DEL D.L. N. 77/2021 

 

  Si rende noto che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, ha avviato  procedura per 

l’affidamento della fornitura di: 

• n. 3 centrifughe refrigerate da destinare a Laboratorio urgenze di Desenzano e Manerbio e al Servi-

zio trasfusionale di Desenzano 

• n. 1 centrifuga non refrigerata da destinare al Centro PMA di Manerbio. 

con facolta’ di procedere ad  ulteriori acquisti di analoghe apparecchiature per un periodo di 24 mesi sino alla 

concorrenza di € 139.000,00 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espressamente rife-

rite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

b) il possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si rammenta che per poter presentare offerta l’operatore economico interessato, previa qualificazione per 

l’ASST del Garda nella categoria merceologica di interesse, dovrà chiedere di essere formalmente invitato con-

tattando il referente della procedura  di seguito indicato. 

La presente procedura sarà aggiudicata sulla base della valutazione congiunta della congruità del prezzo e della 

qualità del prodotto/servizio offerto, in riferimento alle specifiche tecniche minimali e alle specifiche 

preferenziali di cui al Capitolato tecnico 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Punto di contatto per la procedura: elisa.bignotti@asst-garda.it Tel 030 9145560 

R.U.P.: Dott.ssa Viviana Sganga – @mail viviana.sganga@asst-garda.it –  Tel. 030 9145857 

 

 

IL RESPONSABILE 

SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

Dott.ssa Viviana Sganga 

f.to in atti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


