
 

Annuncio di gara 

ACQUISTO MATERIALI SANITARI E DI LABORATORIO 25 LOTTI 

 
 
 
Rete Alimentatore 

 
 
 
ICE  

Data Segnalazione 21/03/2019 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Bucuresti 

Titolo Acquisto materiali sanitari e di laboratorio 25 lotti 

 
N. Identificativo gara 

 
CN1010156 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

 
Istituto di malattie infettive “Prof. Dr. Matei Bals” 
 
Indirizzo: Str. Dr. Grozovici Calistrat, nr.1, Bucuresti,  
Codice postale 021105, Romania 
Contatto: Mihai Dan Caloinescu 
Tel.  +40 212010980/3915 
Email: achizitii@mateibals.ro 
Fax:  +40 213186095 
Indirizzo del profilo di committente: www.mateibals.ro 
 www.e-licitatie.ro  
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

25.04.2019 ore 15.00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

25.04.2019 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

Fondi Budget  

Specifica (*) Fornitura/Acquisto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
33140000-3 – Materiali medici 

 Coprocultor 
 Tubo di vetro a tubo tondo 16x100mm 
 Kit di lavaggio orale 
 Toppa chirurgico sterile 10x20 cm (medicazione adesiva) 
 Pellicole radiologiche mediche per sviluppo secco compatibile 

DRYVVIEW 
 Maschere di ossigenoterapia 
 Consumabili per intubazione 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 
 
 

 Cateteri per dialisi 
 Kit clistere 
 Kit per dialisi compatibile con dispositivo Prismaflex 
 Kit per dialisi compatibile con dispositivo Aquarius 
 Pipetta Pasteur plastica sterile 
 Provetta di plastico 16x100mm con tubo tondo 
 Provette da centrifuga 1,5ml 
 Siringa 50ml u.f. con ago 
 Quanti chirurgici ginecologici con polsino esteso 
 Circuito monouso a basso flusso 
 Cannula nasale pediatrica e adulto 
 Kit circuito paziente neonatale/pediatrico/adulto compatibile con 

il sistema di supporto respiratorio 
 Flussometro e umidificatore 
 Ossigenatore compatto con doppia sicurezza e connettività 
 Ossigenatore compatto con doppia sicurezza e connettività 

neonatale e pediatrico 
 Dispositivo selettore del flusso di ossigeno bidirezionale  
 Sistema mobile di ossigenoterapia 
 Sistemi ossigenoterapia 

 
LUOGO PRINCIPALE DI FORNITURA:  
Codice NUTS: RO321 Bucuresti 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: 36 mesi 
dall'aggiudicazione del contratto. 
 
VALORE STIMATO (SENZA IVA):  
1.653.950,30 lei (circa 348.361 euro) e 58.628.050,80 lei (circa 
12.348.466 euro) 

GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 

-   attestazioni riguardanti l'assenza dei debiti sulle imposte. 
- casellario giudiziale dell'operatore economico e dei membri            
dell’organo di amministrazione.  
- documentazioni riguardanti l’acquisto di appalti pubblici    
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 10% del valore totale del 
contratto susseguente, senza IVA; 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
Per ulteriori dettagli, pregasi consultare il capitolato 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il prezzo più basso. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 25.04.2019 ore 15:00 – in SEAP 

 


