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Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo - Tel.

Unita Operativa Complessa E-Procurement
Settore Beni - lnformatica

Prot. no 561$?-

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

VITERBO

076{ 339it' j.P. tVA 0r+ssszogel

viterbo b l,,lfp,S

Gara a procedura aperta chiavi in mano, per la fornitura del Sistema Informatico Sanitario, con
outsourcing dei servizi di conduzione, assistenza, manutenzione e fornitura di un sistema PACS,
sistemi CR e sistemi di stampa dell'Azienda U.S.L. di Viterbo, suddivisa in n. 2 lotti di gara
indivisibili, importo a base d'asta pari a € 2.390.000,00 - Iva esclusa.
Numero eara 6136935 - LOTTO 1 C.I.G. 6361929D81 LOTTO 2 C.I.G. 636195100D

A tutte le Ditte interessate

Chiarimento n" 3 del9-11-2015:

Si precisa che l'aggiudicazione awerrà a Lotto unico indivisibile. La partecipazione dei

concorrenti è discrezionale, cioè possono presentare offerta o per il Lotto no 1 o per il Lotto
no 2 oppure per entrambi i Lotti.

Schema offerta economica: Si precisa che il Ribasso in cifre ed il ribasso percentuale, devono

essere calcolati rapportando la base d'asta (iva esclusa) con il Costo fomitura (A) (iva esclusa)

offerto dalle partecipanti.
N.B. Vedi nuovo modello offerta economica allegato.

Art. 3 Busta Tecnica lett. F pag. 7 Capitolato Speciale d'oneri: Tale certificazione è richiesta

relativamente al Lotto n" 2 - PACS.
Tutte le partecipanti devono essere in possesso di tutte le certificazioni richieste al momento della

presentazione delle offerte.

R.U.P.
Dott. Giofdnni Firmani



DE,LLO OFFERTA EC

LOttO I - Fornituro chiovi in mano sistemo informatico sonitario con outsourcing

servizi di conduzione, ossistenzo e manutenzione

Lotto 2 - Fornitura chiavi in mono di un siste ma PACS, sistemi CR e siste mi di stampo

LOTTO

C- Oneri di sicurezza Per le
cc.dd "interferenze"

(DuvRr)
€ 55,00 Cinquantacinque/00

TOTALE FORNITURA (A)

dei

€

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO IMPORTO IN LETTERE

A- Costo fornitura e

B- Costi relativi alla
sicurezza
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TOTALE COSTI
SICUREZZA (B+C)
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Ribasso applicato in cifre risoetto
alla base d'asta

Ribasso applicato in Percentuale
risnetto alla base d'asta

o/
. /t)

COSTO TOTAI,E di
AQUISTO SW di

AGGIUDICAZIONE
(A+B+C)

€.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA

(Timbro della Ditta e firma leggibile del sottoscrittore)

€.


