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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - Avviso di gare - Vari 
importi. 

 

Questa Amministrazione deve procedere ad espletare nel corso dell’anno 2005 le seguenti procedure 
di gara i cui bandi sono stati pubblicati sulla GURI e GUCE e di cui si può prendere altresì visione visitando 
il Sito internet di questa Azienda: www.asl5.na.it: 

1. Fornitura di Articoli di Pulizia e Detergenza Ambientale. 

2. Fornitura di Emoderivati; 

3. Fornitura di Vaccini ad Uso Umano; 

4. Fornitura di Pannolini - Traverse - Pannoloni per uso Ospedaliero; 

5. Noleggio di Apparecchiature ed Impiantistica e relativa Manutenzione FullRisk nonchè fornitura di 
materiale di consumo. ricambi ed altre utilità occorrenti all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del Plesso 
Ospedaliero San Leonardo di C/mmare di Stabia; 

6. Fornitura di Articoli per Sutura e Suturatrici. 

7. Fornitura di Reagenti e Kits, materiale di consumo, con uso in service di apparecchiature e relativa 
manutenzione FULL-RISK per il Servizio Immunotrasfusionale: 

8. Fornitura di Reagenti e Kits, materiale di consumo, con uso in service di apparecchiature e relativa 
manutenzione per i servizi di Anatomia Patologica; 

9. Fornitura di Galenici; 

10. Fornitura di Materiale Protesico e di Osteosintesi, con stipula contratti di somministrazione. 

Le istanze corredate della documentazione prevista nel relativi distinti bandi di gara dovranno 
pervenire entro le 14 del 11.07.05 al Sett. Protocollo di questa ASL in C.so Alcide de Gasperi, 167 - 
80053 Castellammare di Stabia (NA). 

Gli inviti a presentare offerta saranno diramati alle Ditte favorevolmente selezionate entro 180 dalla 
data di presentazione delle istanze. 

ULTERIORI informazioni c/o chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio di Provveditorato Tel. 
081/8729524 od inoltrati a mezzo Fax n. 081/8729516. 

Il presente bando è stato inviato alla GUCE il 30.05.05 e pubblicato sulla GURI. 

 
Il Dir.re del Servizio Provveditorato 

Dott. Catello Sansone 
 
 

 


