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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” - Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specialità - Salerno - Tel. 089/672044 - Avviso gare laboratorio analisi ed Anatomia 
Patologica - Vari importi. 

 

Questa Azienda Ospedaliera indice gare a procedura aperta, nel rispetto delle norme di cui al D.Lg. 
358/92 e s. m. ed i., per l’affidamento triennale di: 

1) Fornitura di sistemi per indagini diagnostiche per Laboratorio Analisi, per un importo presunto 
annuo di E. 1.650.000,00; 

2) Fornitura di sistemi analitici per Anatomia Patologica, per un importo presunto annuo di E. 
680.000,00. 

Le gare saranno celebrate presso gli Uffici del provveditorato di questa A.O., come appresso indicato: 

1) Fornitura di sistemi per indagini diagnostiche per Laboratorio Analisi: alle ore 10,00 del 16.06.05; 

2) Fornitura di sistemi analitici per Anatomia Patologica: alle ore 10,00 del 20.06.05. 

Le condizioni, le modalità ed i termini per la partecipazione e l’aggiudicazione sono contenute nel 
bando inviato per la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della CEE il 20.04.2005 e nel Capitolato 
Speciale di gara. 

Gli atti di gara potranno essere scaricati dal sito internet aziendale: www.sangiovannieruggi.it, 
oppure ritirati presso gli Uffici di Provveditorato tutti i giorni feriali, ore 11,00/13,00 escluso il sabato. 

L’offerta per la “fornitura sistemi per indagini diagnostiche per Laboratorio Analisi” dovrà pervenire 
al protocollo generale di questa Azienda entro le ore 12,00 del 15.06.05, mentre l’offerta per “la 
fornitura sistemi per indagini diagnostiche per Anatomia Patologica” dovrà pervenire entro le ore 12,00 
del 17.06.05 

Tali termini sono perentori. 

Le aggiudicazioni saranno effettuate ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 - lett.b) del D.Lgvo 
358/92 e s. m. ed i., nonché dal bando e dal Capitolato Speciale di gara. 

Salerno, 21.04.05 

Il Direttore Generale  
Domenico Pirozzi 

 


