AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della ‘fornitura di gas medicinali:
specialità medicinali, dispositivi medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature
spirometriche (D.M.), compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, delle centrali
ossigeno/vuoto e delle reti di distribuzione occorrenti alle Strutture socio sanitarie amministrate
dall’ASP IMMES e PAT per un periodo di 36 mesi’ da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del succitato decreto – CIG 724867757D.
Comunicazione differimento termine presentazione offerte.
Con riferimento al bando per la procedura di gara aperta citata in oggetto, pubblicata sul
Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2017/S 208 – 431663 del 28.10.2017,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 126 del 30.10.2017, sull’Albo pretorio
dell‘Ente, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul Sito dell’Osservatorio Regionale,
nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, si comunica che
con Determinazione n. PE/41 del 4.12.2017 è stato disposto differimento del termine di
presentazione delle offerte. Parimenti è stata modificata la previsione in ordine all’obbligatorietà
del sopralluogo.
Il relativo avviso di rettifica, nei modi e termini di legge, è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si comunica all’uopo che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato
entro le ore 12:00 del giorno 29.03.2018.
La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10:30 del giorno 9.04.2018 presso l’Area
Provveditorato ed Economato.
Per tutti i dettagli dei restanti termini adempimenti e modalità di partecipazione alla gara, si
rimanda agli atti di Lex Specialis, debitamente attualizzati, disponibili sul sito internet
dell’Azienda alla sezione 'Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti'.
In fede
Il RUP
(Ugo Ammannati)
Milano, 4 dicembre 2017
Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA – CIG 724867757D
In relazione al bando di gara, pubblicato sulla GU S n. 2017/S 208 – 431663 in data 28.10.2017 e, a livello
nazionale, sulla G.U. V Serie Speciale n. 126 in data 30.10.2017, relativo a ‘Fornitura di gas medicinali:
specialità medicinali, dispositivi medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature spirometriche
(D.M.), compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, delle centrali ossigeno/vuoto e delle reti di
distribuzione occorrenti alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMES e PAT per un periodo
di 36 mesi’, si comunica che l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMES e PAT) – Area responsabile: Provveditorato ed Economato Via Marostica 8 – 20146 Milano Telefono: +39.02/40.29.294; Telefax: +39.02/40.29.249, RUP: Ugo
Ammannati, ha formalizzato alcune rettifiche al bando di gara con conseguente pubblicazione di apposito
avviso.
Le rettifiche sono di seguito riportate:
IV.2.2) Termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29 marzo 2018 ore
12:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 9 aprile 2018, ore 10:30
VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo da eseguirsi nel periodo fra il 5 marzo e il 16 marzo 2018
previo appuntamento.

Per tutti i dettagli dei restanti termini, adempimenti e modalità di partecipazione alla gara, si
rimanda agli atti di Lex Specialis, debitamente attualizzati, disponibili sul sito internet dell’Azienda
alla sezione 'Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti'.

Il RUP
(Ugo Ammannati)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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