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Fornitura di camici e tute di protezione all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della
Provincia Autonoma di Trento e all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
tramite accordo quadro per il periodo dal 15.10.2020 al 15.04.2022 (EC 5/20) –
Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016 – Lotto
1
Gentili signore e signori,
con la presente si comunica ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in
oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa dal lotto 1, in quanto il prodotto offerto non corrisponde ai
requisiti tecnici minimi indicati all’art. 2 delle condizioni generali per i seguenti motivi:
La lunghezza del campione fornito (120 cm) è inferiore a quanto richiesto. Il prodotto non è certificato CE
- DPI categoria III.
L’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato tramite richiesta sul
portale www.bandi-altoadige.it o presso l’Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti
orari: lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle
11.45.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni,
decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.
Distinti saluti
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)
M:\BZ_ECONOMATO_TRANSIT\Amt Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter\Sophie\Ausschreibungen\Offene Verfahren\EC5_20 Camici e tute di protezione\Comunicazioni\art. 76, co. 5b\SCM Medical.doc

······················································· ·······································
Böhlerstraße 5 | 39100 Bozen
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070
http://www.sabes.it | sophie.biamino@sabes.it
Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
St.-Nr. / MwSt.-Nr. 00773750211

······························································································
Via Böhler, 5 | 39100 Bolzano
Tel. 0471 909 045 | Fax 0471 908 070
http://www.asdaa.it | sophie.biamino@sabes.it
Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc. / P. IVA 00773750211

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

