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Indagine di mercato per un servizio di assistenza tecnica su apparecchiatura di
produzione SP SCIENTIFIC per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna.

OGGETTO:

27/12/2022DATA:

0019232NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



 

Istituto Ortopedico Rizzoli
 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaSede legale

 Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 BolognaOspedale
 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaCentro di Ricerca

Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

  Monica Colombi
Servizio Gare e Procedure Contrattuali 

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto un servizio di manutenzione
preventiva su apparecchiatura di produzione SP SCIENTIFIC da effettuarsi nell'anno 2023, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e
trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione del servizio:
 
FABBISOGNO/SERVIZI RICHIESTI:
 

Tipologia di Contratto Descrizione
MANUTENZIONE PREVENTIVA Contratto che riguarda le sole visite di manutenzione preventiva

previste dal Fabbricante.

 
Devono essere inclusi i costi di manodopera, trasferta, diritto di
chiamata ed eventuali ricambi e/o kit di manutenzione necessari

 

PRODUTTORE/FABBRICANTE:
 
SP SCIENTIFIC
 
CLASSE E MODELLO:
 
CLASSE MODELLO

LIOFILIZZATORE 25L GENESIS SQ EL-85

: dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023DURATA DEL SERVIZIO

Indagine di mercato per un servizio di assistenza tecnica su apparecchiatura di produzione
SP SCIENTIFIC per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

OGGETTO:

A CHI DI COMPETENZA 
LORO SEDI 
00000 

Servizio Gare e Procedure Contrattuali 
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 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaSede legale

 Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 BolognaOspedale
 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaCentro di Ricerca

Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

  Monica Colombi
Servizio Gare e Procedure Contrattuali 

Responsabile procedimento: 
Monica Colombi

Francesca Comellini 

Firmato digitalmente da:

REQUISITI MINIMI:

N. 2 manutenzione preventive/anno (indicativamente giugno e dicembre) comprensive di verifica di
funzionamento e taratura secondo i protocolli del Fabbricante, includendo anche:

Controllo e sostituzione del filtro e dell’olio della pompa da vuoto
Sostituzione guarnizioni camera e condenser

Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva
secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con le Norme e Direttive di settore
per lo specifico apparecchio (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del
Fabbricante attestante che la Ditta è centro autorizzato)

PENALE:
In caso di mancata esecuzione verrà applicata una penale pari all’1% del costo della singola manutenzione.
 
Unitamente alla conferma di interesse, allegare:

dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi richiesti
copia delle iniziative formative effettuate dai tecnici per lo specifico modello oppure
dichiarazione del fabbricante attestante che la Ditta è centro autorizzato

 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo
e-mail all'indirizzo:   monica.colombi @ior.it entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2023.
 
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di interrompere il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.
 
 
 
IL DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE
GARE E PROCEDURE CONTRATTUALI
(Dott.ssa Francesca Comellini)
 


