
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 

 
 
 
In merito all’AVVISO APERTO AL MERCATO PER FORNITURA DI OSSIGENO GASSOSO MEDICINALE  si precisa 
che trattasi di fornitura destinata al Sevizio farmaceutico di questa Azienda e, più specificamente, alle tre 
Farmacie Comunali della città di Siena: 
 

• Farmacia Comunale n. 1 – Viale Vittorio Veneto n. 21 

• Farmacia Comunale n. 2 – Via Aretina n. 34 

• Farmacia Comunale n. 3 – Piazza Rosselli n. 3 
 
Come tale la fornitura è da ritenersi omnicomprensiva nella voce di prezzo richiesta. Tale orientamento è 
confortato dal parere dell’Ufficio Legislativo della Salute n. 0005138-P-06/10/2017. 
 
In relazione ai flussi basati sullo storico di vendita delle tre sedi, a puro titolo indicativo, si considera 
congrua una giacenza per sede indicata di n. 5 bombole complete di valvola riduttrice integrata con 
capacità geometrica  da 14 l. e di n. 2 da 7 l.  corrispondenti ad una quantità di gas rispettivamente di 3080 
l. e 1540 l. . 
 
Si  conferma che, in caso di ricorso al subappalto, è sufficiente indicare un solo subappaltatore. 
 
Si precisa, infine, che il suddetto avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale, ha lo scopo di porre in 
essere un’indagine aperta al mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi per l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi. Successivamente, l’Amministrazione procederà all’affidamento diretto della 
fornitura, tramite la piattaforma START, all’operatore economico che avrà presentato l’offerta ritenuta 
dall’Amministrazione  più conveniente.  
 
In relazione al format di presentazione dell’offerta economica, lo stesso viene modificato e semplificato 
come segue:  
  



 
 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

AVVISO APERTO AL MERCATO PER FORNITURA BIENNALE DI OSSIGENO GASSOSO MEDICINALE  - DA 

AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 

 
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 
 
NATO A __________________ IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________ 
 
(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del ______________________________ 
 
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _______________________________________________________ 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA  

 

Importo offerto (in cifre) importo offerto (in lettere) 
 

Costo unitario al litro 
di gas contenuto in  

bombole ad alta 
pressione con una 

capacità geometrica 
pari a 7 litri o 14 litri 

€  Euro 

 
 

 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DELL’ A.I.C. DELLE 

TIPOLOGIE DI BOMBOLE RICHIESTE E DELLA TRACCIABILITA’ DEL FARMACO 

 
 

 

 

Data e firma 

 


