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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352045-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Sistemi diagnostici
2019/S 143-352045

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Policlinico Militare di Roma
Via Santo Stefano Rotondo 4
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Ten. Col. Salvatore Communara
Tel.:  +39 0670196603
E-mail: caservamm@policlin.esercito.difesa.it 
Fax:  +39 067000726
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/
Policlinico-Militare/Pagine/accordo-quadro-laboratorio-dmmlpd.aspx

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/accordo-quadro-
laboratorio-dmmlpd.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la conclusione di 7 accordi quadro con unico operatore economico per un sistema
inservice necessario per la funzionalità del laboratorio analisi del DMML di Padova
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Numero di riferimento: 279250-2019-IT

II.1.2) Codice CPV principale
33124110

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la conclusione di 7 accordi quadro con unico operatore economico per un sistema
inservice necessario per la funzionalità del laboratorio analisi del DMML di Padova — gara con procedura
Application Service Provider numero gara 2318233.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara.
Si comunica che sono state apportate rettifiche al bando, disciplinare pertanto il termine per il ricevimento delle
offerte è fissato alle ore 9:00 del 30.9.2019 anziché ore 9:00 del 31.7.2019, l'apertura delle offerte è fissato alle
ore 9:30 del 30.9.2019.
Come previsto al paragrafo 2.2 del disciplinare sono stati pubblicati i chiarimenti alla predetta procedura di gara
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/accordo-quadro-
laboratorio-dmmlpd.aspx e www.acquistinretepa.it (numero gara 2318233).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/07/2019
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