
 REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI

ESITO  DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : AZIENDA DI RILIEVO NAZIONA-

LE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E 

BENFRATELLI -P.zza N. Leotta n.4,  90127 Palermo. Tel. 091/ 666241 -  Te-

lefax 091 / 6662672  e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org

Procedura aperta  per la fornitura triennale di pipette e puntali e mate-

riale di consumo per laboratori di analisi.  

Delibera di aggiudicazione n.549 del 22/04/2014 - Lotti n.76

Hanno proposto offerte n.15 ditte. Risultano aggiudicatarie:

ditta Laboindustria  lotti nn. 1-2-16-17-20-21-27-46-59-75-76  per un impor-

to triennale di € 45.381,60 oltre iva / ditta Diapath  lotti nn. 4-5-48-56-60-63-

64-69-  per un importo triennale di € 125.275,59 oltre iva / ditta Biosigma lot-

ti nn. 6-7-13-15-  per un importo triennale di € 8.226,00 oltre iva / ditta Co.-

Di.San spa  lotti  nn.  10-11-23-37-39-57-58  per un importo triennale di  €

11.000,40 oltre iva/ ditta Sarstedt   lotti  nn. 14-18-25-68-  per un importo

triennale di € 26.259,00 oltre iva   / ditta Carlo Erba Reagenti   lotti nn. 19-

53-  per  un importo triennale di € 1.297,20 oltre iva/ ditta ID & CO  lotto n. 26

per un importo triennale di € 21.000,00 oltre iva/ ditta Kaltek  lotti nn. 30-31-

32-38-43-47-50-51-52-55-66-70-71-74—per  un  importo  triennale  di  €

191.800.82 oltre iva /ditta Bio Optica  lotto n.44  per un importo triennale di

€ 1.044,00 oltre iva /ditta Leica  lotto  n.62  per un importo triennale  di  €

7.433,79oltre iva / ditta Astraformedic lotto n.67  per un importo triennale di

€ 13.650,00 oltre iva/ditta Gilson lotto n.72  per un importo triennale di €
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9.782,64 oltre iva. Non vengono aggiudicati  i  lotti:n.3-9-12-22-24-28-29-35-

40-41-42-49-54-65-73 in quanto non è stata prodotta alcuna offerta;/ nn.8-61

in quanto l’offerta è oltre la base d’asta;/ nn.33-36 in quanto l’offerta è alla

pari.

IL DIRETTORE AREA PROVVDEDITORATO

D.ssa  Nora Virga                                                                 
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