
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI         

UNA MACCHINA AUTOMATICA CONTA CAPSULE E COMPRESSE DA UTILIZZARE         

IN CAMPO FARMACEUTICO E GALENICO (CODICE TB/2016/CC). 

 CIG: Z491CB5B87  

PROT. N. 8009/2016/1  

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura, l’installazione ed il collaudo di una macchina             

automatica conta capsule e compresse da utilizzare in campo farmaceutico e galenico. Il valore              

complessivo presunto della fornitura è pari a € 7.000,00 Iva esclusa. Il servizio sarà aggiudicato               

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

- n. 1 macchina automatica conta capsule e compresse e relativi accessori necessari al             

conteggio automatico di diverse tipologie di capsule e compresse; 

- consegna, installazione e collaudo comprensivo di verifiche di sicurezza elettrica (VSE)           

secondo le procedure aziendali in essere e le CEI di riferimento (CEI 62353); 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare di avere             

realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso n. 1             

forniture analoghe a quella in oggetto presso strutture sanitarie pubbliche e private e per un               

valore non inferiore a € 7.000,00 Iva esclusa ciascuna. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo p.e.c. a.colamartini@irst.legamail.it entro          

le ore 12 del giorno 13/01/2017 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello              

allegato sottoscritto da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un             

procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della               

medesima) attestante: 
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● di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

● di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente            

avviso, almeno n.1 forniture analoghe a quelle in oggetto del presente avviso presso             

strutture sanitarie pubbliche o private per un importo almeno pari a quello presunto al              

netto dell’IVA; 

● l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 

● una descrizione sintetica  delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti. 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:           

“Avviso Indagine di mercato conta compresse CODICE TB/2016/CC”. 

 

A seguito delle manifestazioni ricevute l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3           

operatori economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore              

esperienza dichiarata. 

 

Per chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo PEC: a.colamartini@irst.legamail.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 
Dott. Americo Colamartini , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739907-9992. 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it; servizio.informatico@irst.emr.it 

PEC:  a.colamartini@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

 

Meldola, lì 29/12/2016 

    IL RUP 

dott. Americo Colamartini 
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