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Prot. n. 1697 del 27.12.2022 

 

Oggetto: Fornitura prodotti medicali 

Durata dell’affidamento: ANNI QUATTRO DALLA DATA DI SOTTSOCRIZIONE DEL CONTRATTO  

CIG: ZDD394E9DC 

 

                                                                                   

La scrivente amministrazione intende attivare un sondaggio di mercato al fine di stipulare un 

contratto per la FORNITURA DI PRODOTTI MEDICALI. 

 

 OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni”, con sede in Castel del piano 

(Gr), Via IV Novembre, 1 Tel. 0564 955051 pec: aspvegni@cgn.legalmail.it C.F. 80001080532 

P. Iva 01571210531, intende poter acquisire offerte per procedere all’affidamento diretto 

della fornitura di prodotti medicali. 

L'importo complessivo stimato è inferiore ad € 40.000 Iva esclusa, vertendosi quindi 

nell'ambito della procedura prevista dall' art. 36, comma 2, lettera a) – contratti sotto soglia 

- D.lgs 50/2016. La ASP Giuseppe Vegni si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al sondaggio e di non dar seguito 

all’affidamento della gara di cui trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 

partecipanti alla selezione. 

 

 DESCRIZIONE DELLA FORNITIURA 

Periodo di affidamento: 

anni quattro dalla sottoscrizione del contratto  

Il luogo di consegna dei prodotti è la sede della ASP Vegni in via IV novembre, 1 a Castel del 

piano (Gr). 

I prodotti per cui è stata richiesta la quotazione non sono ad oggi stimabili nei reali 

consumi. Per formulare un’offerta si tenga presente che la ASP gestisce una RSA di 60 posti 

letto e per n.60 ospiti acquista i prodotti medicali mentre sono 10 le unità di personale 

interno direttamente dipendente per il quale deve sostenere le spese per DPI etc.. 

 

L’importo presunto annuo dell’appalto ammonta a € 7.500,00 (settemilacinquecento,00) al netto 

dell’IVA di legge, stimato sui consumi medi della ASP degli ultimi 3 anni. In considerazione della 

durata del contratto di anni quattro, il valore presunto dell’appalto, per tutto il periodo contrattuale 

è di € 30.000,00 al netto di Iva di legge. L’aggiudicatario emetterà fattura sui quantitativi forniti su 

richiesta dalla ASP in sede di ordine dei prodotti. 

I prezzi dei singoli articoli indicati dall’offerente, si intendono vincolanti per l’impresa e comprensivi 

di tutti gli oneri di consegna (imballo, facchinaggio, trasporto, ecc) e fornitura, IVA esclusa,. L'ASP 

non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente in quanto non differenziata dagli oneri per 



la sicurezza derivante dai rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario. Gli oneri specifici per la 

sicurezza sono pertanto pari a € 0,00 (=zero/00).  L’appalto è finanziato con mezzi propri 

dell’Amministrazione. 

La ditta fatturerà esclusivamente i prodotti richiesti e forniti alla ASP. 

La ASP si impegna a trasmette all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’azienda fornitrice il 

modulo d’ordine. La ditta si impegna a consegnare la merce ordinata entro 10 giorni dalla data di 

trasmissione del modulo da parte della ASP. 

 

 Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto ex art 36 c. 2 lettera a) del Decreto 

Legislativo 50/2016.  

 

 L’offerta non è vincolante per l’amministrazione, che resta nella facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione e di procedere a nuova procedura. 

 

 La ditta affidataria dovrà allegare all’offerta tutte le schede tecniche relative ai prodotti 

offerti e ad aggiornare tempestivamente la documentazione tramessa alla ASP se dovesse 

subire delle integrazioni.  

 

 I formati riportati nello schema di offerta sono indicativi. La ditta offerente potrà variare a 

seconda dei formati a Sua disposizione. La variazione non deve essere sostanziale rispetto 

alla richiesta (es. formato 250ml può essere sostituito dal formato 300/350 ml ma non dal 

formato da 1000ml etc ..). La ASP si riserva di valutare la congruità delle variazioni proposte 

rispetto alla proprie esigenze. 

 

 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti prescritti dovranno recapitare, a pena di 

inammissibilità al procedimento, entro le ore 13:00 di giovedì 12 gennaio 2023 il modello “Allegato 

A” e “Allegato B” allegati al presente avviso; tali dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante 

(o da altro soggetto comunque in possesso di poteri di rappresentanza legale) potranno pervenire: 

- tramite servizio postale o servizio di consegna abilitato, oppure tramite consegna diretta presso gli 

uffici amministrativi della ASP Vegni via IV novembre, 1 58033 Castel del piano (GR) – orario di 

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì compresi ore 08.00 alle ore 13.00; in questi casi la 

documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa sulla quale dovranno essere riportati il 

nominativo del mittente nonché la seguente dicitura: “Fornitura prodotti medicali”; 

- tramite posta elettronica certificata del mittente all'indirizzo aspvegni@cgn.legalmail.it; in questo 

caso la documentazione dovrà avere per oggetto: Fornitura prodotti medicali; 

 

RIFERIMENTI: 

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla persona Giuseppe Vegni, via IV novembre 

n.1, 58033 Castel del Piano (GR) Tel/fax: 0564 955051 posta certificata: aspvegni@cgn.legalmail.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Cristina Bruni 

Contatti: email: cristina.bruni@aspvegni.it; tel 0564 9555051 

Sito internet: www.aspvegni.it 
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TITOLARE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: la ASP Vegni, legalmente rappresentato dal Presidente 

protempore del Consiglio di amministrazione, al quale gli interessati potranno rivolgersi per far 

valere i diritti ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 (Codice di tutela della riservatezza dei dati 

personali); il trattamento di tali dati sarà improntato a liceità e correttezza nella tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza, al fine di consentire l'accertamento della loro idoneità e le 

condizioni di partecipazione al procedimento; esso avverrà con modalità manuali ed informatizzate; 

i dati potranno essere comunicati e diffusi, previa richiesta di accesso nei limiti e con le modalità 

previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dai Regolamenti aziendali; i dati sensibili e giudiziari non sono 

soggetti a diffusione, salvo obbligo di comunicazione ad altri soggetti, nella misura indispensabile, in 

osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 

 

RUP  

Cristina Bruni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          FORNITURA PRODOTTI MEDICALI. DURATA ANNI QUATTRO                               - ALLEGATO A 

CIG: ZDD394E9DC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 
 
NATO A ____________________________ IL ______________________, C.F. _____________________________ 
  
NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________________ 
 
(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del ______________________________ 
 
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _______________________________________________________ 
 
 
A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, 
DICHIARA 

 
Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________ 
 
1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________ 
 
1.3.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  
 
POSTA ELETTRONICA__________________________ PEC _________________________ 
 
1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA .I.V.A.____________________ 
 
1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________PRESSO______________________ 
 
(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI _____________________________________ 
 
1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 
 
1.7. CCNL APPLICATO______________________________________________________ 
 
ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA) 
OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI 
    
 

SOCIETA’ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A., S.C.S.) O 
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CONSORZIO 
 

1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA (1) 

PERSONA FISICA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI. OMETTERE NEGLI ALTRI CASI) 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
 
1.9 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O VIGILANZA, SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI 

DIREZIONE O DI CONTROLLO 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
 
1.10 DIRETTORI TECNICI 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.11 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
(PER LE COOPERATIVE) 
- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 
data_____________________ 
 

SOCIETA’ DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 
 

1.12 SOCI 

 
1 Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.  



1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.13 DIRETTORI TECNICI 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.14 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) 
 

1.15 SOCI ACCOMANDATARI 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
1.16 DIRETTORI TECNICI 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.17 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 

DITTA INDIVIDUALE 
 

1.18 TITOLARE 
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___________________________ nato a ______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.19 DIRETTORI TECNICI 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
1.20 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO 
1 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
2 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 
3 _______________________nato a _______________ il _______ C.F. ___________________ 
 

Paragrafo 2                     TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
CONTO CORRENTE DEDICATO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA 

LEGGE 136 DEL 2010 
 
IBAN N. 1 ………… 
ISTITUTO DI CREDITO ………… 
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE COGNOME NOME CODICE FISCALE 
    
    

 
Paragrafo 3                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del Decr. 
Lgs. 50 del 2016; 
 
b) ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs 50 del 2016, i seguenti soggetti si trovano in una delle 
situazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e 
che tuttavia il dichiarante operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzato e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla 
documentazione allegata: 
Nome e Cognome Codice fiscale Provvedimento Data e numero Durata pena 



emesso da del 
provvedimento 

detentiva imposta 

     
     

 
c) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da ulteriori norme di 
legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 
44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 2) soggetti che si avvalgono dei piani 
individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) 
soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare 
fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di 
lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova 
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 
(violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 
 
d) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 di aver commesso le seguenti 
infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero agli obblighi di cui all’art. 
30 del suddetto decreto, che non si ritengono tuttavia gravi e debitamente accertate e che vengono 
indicate affinché la stazione appaltante le possa valutarle: 
…. 
 
e) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 (2) di aver commesso i seguenti 
illeciti professionali che non si ritengono di gravità tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità 
e che vengono indicati affinché la stazione appaltante le possa valutarli: 
…. 
 
 
Paragrafo 4                     ALTRE DICHIARAZIONI 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
2 Art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione”. 
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1. di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62 nonché lo specifico codice di comportamento dell’Azienda pubblicato sul portale 
istituzionale dell’Ente (Sezione Amministrazione Trasparente), ed a divulgare all'interno della 
propria organizzazione il suddetto codice di comportamento durante l'esecuzione del contratto; 

2. per l’ipotesi in cui l’affidamento dovesse essere assoggettato all’art. 53, comma 14, del D.lgs 
165 del 2001, che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale. 

3. di impegnarsi a comunicare alla Committente eventuali variazioni riguardo alle dichiarazioni 
sopra rese. 

 
 
 

FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informativa per i fornitori in relazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 2016/679) 

In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
"Giuseppe Vegni”, titolare del trattamento dei dati personali, le fornisce le seguenti informazioni in 
relazione al trattamento dei dati riferiti a persone fisiche. 
Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via O. Imberciadori 
11, 58033 Castel del Piano (Gr), email rpd@aspvegni.it 
Provenienza dei dati 

I dati personali oggetto del trattamento provengono generalmente da contatti diretti con il fornitore a 
seguito di ns. richieste, ordinativi o a seguito di offerte e proposte della parte fornitrice. 
Finalità e base giuridica dei trattamenti 

I suoi dati personali ed eventualmente quelli dei suoi dipendenti verranno utilizzati per: 

- attività precontrattuali, scambiare informazioni finalizzate all’acquisto di Vs. prodotti o servizi o alla 

fornitura di preventivi, e/o 

- assolvere agli obblighi contrattuali, e/o 

- assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale; 

- eventualmente, in relazione al servizio/prestazione della parte fornitrice, assolvere agli obblighi 

normativi in materia di sicurezza del lavoro; 

- la tutela dei diritti della Società, quindi di un legittimo interesse del titolare, sia in sede giudiziale che 

stragiudiziale. 

Nel perseguimento delle finalità sopra descritte potrà essere necessaria la conoscenza e la memorizzazione 

di dati personali del fornitore, persona fisica o, nel caso in cui sia un soggetto giuridico, dei suoi 

rappresentanti legali ed eventualmente dei suoi dipendenti (nome e cognome, funzione/mansione, email e 

numero tel. aziendale). 

 

Rifiuto al conferimento dei dati 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 

rapporto contrattuale stesso. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso strumenti elettronici. 

 

Ambito di trattamento e comunicazione dei dati 

I dati personali saranno trattati dal nostro personale autorizzato al trattamento e da a soggetti nostri 

consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto della nostra Società (es. 

consulenza contabile e fiscale), individuati in qualità di responsabili del trattamento. 

Per avere un elenco completo dei responsabili del trattamento dati potrà contattare in qualsiasi momento 

il titolare del trattamento. 

I suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; 

potranno invece essere da noi “comunicati”, a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in 

forza di disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti imposti da tali norme. 

 

Trasferimento dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. 
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Trattamenti automatizzati 

La società non effettua trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

che producono effetti giuridici nei suoi confronti o che possono incidere in modo significativo sulla sua persona. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per 

l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i 

seguenti parametri:  

Per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali, gestione dell'eventuale contenzioso: dai 5 ai 10 anni 

come stabilito per legge dalla normativa civilistica e dalle norme che regolano i poteri e l’attività ispettiva in 

materia fiscale, fatti salvi eventuali e specifiche motivazioni che ne giustifichino il prolungamento (es. in caso di 

contenzioso o accertamenti da parte delle autorità competenti). 

 

Diritti dell’interessato  

In qualità di interessato, persona fisica, può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD 

2016/679, riportati sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del 

trattamento.  

Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o opporsi al trattamento. 

Per esercitare i suoi diritti potrà inoltrare una richiesta al titolare, anche attraverso il modulo che abbiamo 

messo a sua disposizione sul nostro sito web (Modello esercizio diritti al link  

http://www.aspvegni.it/wordpress/?page_id=2441), utilizzando i recapiti che troverà in coda al documento. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Dati di contatto per l’azionamento dei diritti da parte dell’interessato 

Titolare del trattamento, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni", Via IV Novembre 1, 

58033 Castel del Piano (GR), email. info@aspvegni.it, PEC aspvegni@cgn.legalmail.it, Tel. 0564/955051 

Responsabile della protezione dei dati, Via O. Imberciadori, 11, 58033, Castel del Piano (Gr), email 

rpd@aspvegni.it. 

Distinti saluti                                                                                  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

"Giuseppe Vegni" 

titolare del trattamento 
 

 
 
 
 
 

 



OFFERTA ECONOMICA – Allegato B 

 

FORNITURA PRODOTTI MEDICALI 

DURATA: ANNI QUATTRO 

CIG: ZDD394E9DC 

 
 
 
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A _____________________ 
 
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________ 
 
 

(eventualmente) giusta PROCURA . rep.___________ del _______________________________________ 
 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE DI : ________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                             

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

 

 

N.D. Codice Articolo 

Formato 

richiesto Imballo 

Prezzo 

Unitario Note 

1   abbassalingua sterile confezione singola 1 pz       

2   acqua gelificata 125 gr       

3   
Acqua ossigenata: perossido di idrogeno stabilizzato al 3% 

10 volumi. 
250 ml       

4   Ago cannula a 2 vie G. 22 1 pz       

5   Ago cannula a 2 vie G. 24  1 pz       

6   Ago cannula sterile G. 20 1 pz       

7   
Ago farfalla con sicurezza e adattatore per sistema 

Vacutainer 
1 pz       

8   ago monouso G. 18  1 pz       

9   Ago per infusione con alette sterili monouso G. 21 1 pz       

10   Ago per infusione con alette sterili monouso G. 23 1 pz       

11   AREOSOL Professionale  1 pz       

12   asta per flebo 1 pz       

13   Bacinella reniforme monouso  biodegradabile 100% 1 pz       

14    Benda di garza orlata 5mt*7cm       

15    Benda di garza orlata 5mt*10cm       

16   Bend a rete tubolare calibro 2 (piedi e braccia) - rotolo 50mt       

17   Bend a rete tubolare calibro 4 (gambe e ginocchia) - rotolo 50mt       

18   Bend a rete tubolare calibro 5 (testa) - rotolo 50mt       
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19   Benda elastica autofissante per bendaggi di protezione 8cm*4mt       

20   bisturi monouso sterili lama in acciaio inox (lama 11) 1PZ       

21   calzare monouso sovrascarpa 1 pz       

22   calzare monouso impermeabile altezza polpaccio  1 pz       

23   Camice sterile monouso 1 pz       

24   

Camice monouso in TNT non sterile “medical grade”,molto 

resistente, traspirante e idrorepellente. Taglia Unica. 

Dispositivo Medico di classe I 

1 pz       

25   carta termica per ECG mod CARDIOLINE   

15*10cm 

carta Z - 

200 fogli 

      

26   Catetere foley in lattice CH. 16 1 pz       

27   Catetere foley in lattice CH. 18 1 pz       

28   Catetere foley in silicone sterile CH. 16 1 pz       

29   Catetere foley in silicone sterile CH. 18 1 pz       

30   
Cerottino strips TNT ipoallergenico (farmacerotto) - misura 

media (mm 38*6) 
1 pz       

31   
Cerotto adesivo su seta artificiale,  per pelli delicate 

ipoallergenico spessore  
cm 5*10mt       

32   Cerotto universale per pelli sensibili (misura media) 1 pz       

33   Cerotto di garza estendibile 15cm*10mt       

34   clisma di fosfati 120 ml       

35   disinfettante - clorexidina 2% 500 ml       

36   disinfettante - clorexidina 2% 1 lt       

37   
Compressa garza idrofila sterile. Confezionata 

singolarmente 
18*40cm       

38   
Compressa garza idrofila sterile. Confezionata 

singolarmente 
36*40cm       

39   

copriscarpa monouso in TNTresistente idrorepellente. 

Munito di elastico cucito su tutta la circonferenza. 

Dimensioni cm 38 x 18 cm. Dispositivo medico (DM) classe I  

1 pz       

40   
Copriscarpa monouso in polietilene con elastico alla 

caviglia. 
1 pz       

41   
Copriscarpe in TNT idrorepellente, altezza metà 

polpaccio,con elastico cucito su tutta la circonferenza. 
1 pz       

42   

Copriscarpe impermeabile, idrorepellente, altezza fino a 

metà polpaccio, con elastico su tutta la circonferenza. DPI 

III- comprendente rischio biologico 

1 PAIO       

43   Cotone idrofilo a zig-zag 
pacco da 1 

kg 
      

44   crema ossido di zinco 200 ml       

45   disinfettante antisettico al cloro attivo per cute integra - 1 lt       



decs 

46   Deflussore con para e roller senza ago 1 pz       

47   

deflussore per fleboclisi attacco luerlock  latefree, presa 

d'aria con tappino, regolatore di flusso a roller, senza ago, 

sterile 

1 pz       

48   
Disinfettante per strumenti chirurgici - Soluzione acquosa di 

Benzalconio cloruro, pronta all'uso 
1 lt       

49   dispositivo di chiusura non perforabilli ( a pressione) 1 pz       

50  Elettrodi per defibrillatore Philips FRX HeartStart 861304         

51   
elettrodo monouso circolare connessione a clip con gel 

solido 
1 pz       

52   Fascia Fermapolsi Monouso 1 PZ       

53   

fascia pettorina impermeabile, protezione sagomata in 

cotone traspirante, leggermente imbottita e trapuntata, 

lavabile a 40°. Trattiene in modo delicato e sicuro, evitando 

cadute accidentali in avanti. Regolabile in larghezza e 

altezza e adattabile a tutte le carrozzine o sedute. Pratica e 

sicura con chiusura posteriore a scatto. 

        

54   fonendoscopio 1 pz       

55   gabbie per flebo 1 pz       

56   
gel alcolico pronto a l'uso per l'antisepsi sociale e chirurgica 

delle mani - dispenser Septaman  
500 ml       

57   
gel alcolico pronto a l'uso per l'antisepsi sociale e chirurgica 

delle mani - SUPPORTO  Septaman  
        

58   gel per ECG 250 ml       

59   Ghiaccio istantaneo in buste monouso 1 pz       

60   
gorgogliatore per ossigenoterapia monouso, in pvc di grado 

medicale con filtro, silenziatore interno e raccordi 
1 pz       

61   Guanto sterile chirurgico privo di talcatura. Taglia Large 1 pz       

62   Guanto sterile chirurgico privo di talcatura. Taglia Media 1 pz       

63   
guanto monouso in nitrile Taglia S DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

64   
guanto monouso in nitrile Taglia M DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

65   
guanto monouso in nitrile Taglia L DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

66   
guanto monouso in lattice Taglia S DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

67   
guanto monouso in lattice Taglia M DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

68   
guanto monouso in lattice Taglia L DPI III comprendente 

rischio biologico 
1 pz       

69   Holder monouso pre sistema Vacutainer 1 pz       

70   

Imbracatura pelvica impermeabile: Protezione imbottita, 

rivestita in morbido tessuto lavabile. Regolabile in base alla 

circonferenza e adattabile a tutte le carrozzine o sedute.  

1 pz       

71   Laccio emostatico tubolare in lattice 1 pz       

72   Manopola di protezione Traspirante Misura Media  1 pz       
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73   Manopola di protezione Traspirante Misura Large 1 pz       

74   Mascherina Aerosol completa di ampolla con elastici 1 pz       

75   mascherina c/o visiera avvolg c.lacci 1 pz       

77   mascherina chirurgica 3 veli 1 pz       

78   mascherina FFP2 1 pz       

    mascherina FFP3         

79   
maschera ossigeno Venturi con tubo collegamento e 

adattatori  
1 pz       

80   
maschera ossigeno Venturi con unico regolatore di flusso 

con tubo collegamento 
1 pz       

81   medicazione traspartente poliuretano  15*20cm       

82   
Medicazione sterile adesiva con tampone antiaderente con 

cerotto  
10*15cm       

83   
Medicazione sterile adesiva con tampone antiaderente con 

cerotto  
30*20cm       

84   
Medicazione sterile adesiva con tampone antiaderente con 

cerotto  
8*10cm       

85   
Nastro chirurgico adesivo elastico per il fissaggio delle 

medicazioni, ipoallergenico  
5*10cm       

86   Medicazione Trasparente per Ago Cannula  6*8cm       

87   occhialini per ossigenoterapia 1 pz       

88   

Occhiale protettivo con lente in policarbonato, 

sovrapponibile agli occhiali da vista. (DPI III comprendente 

rischio biologico) 

        

89   
Prolunga per fasce di protezione con fibbia per permettere 

l'uso di fasce con poltrone. Lunghezza massima 150cm 
1 pz       

90   

Protezione traspirante per gomiti e talloni. Realizzata in 

poliestere senza cuciture per un maggior comfort, 

rivestimento e imbottitura in materiale traspirante ed 

estremamente morbido. 

1PZ       

91   

Protezione addominale impermeabile, imbottita, rivestita in 

tessuto lavabile. Regolabile in base alla circonferenza e 

adattabile a tutte le carrozzine o sedute. 

1 pz       

92   pulsiossimetro al dito  1 pz       

93   rubinetti a tre vie 1 pz       

94   sacca raccolta urina circuito chiuso 1 pz       

95   sacca raccolta urina con rubinetto di scarico         

96   set accessori aerosol 1 pz       

97   sistema fissaggio statlock 1 pz       

98   sfigmo digitale braccio fz 100 b 1 pz       

99   sfigmomanometro ad anereide palmare 1 pz       



100   
Siringa sterile monouso, apirogena, atossica. Pronta all’uso 

con ago. Cono centrale 10 ml 
1 pz       

101   
Siringa sterile monouso, apirogena, atossica. Pronta all’uso 

con ago. Cono centrale 5 ml 
1 pz       

102   siringa sterile werlock 10 ml 1 pz       

103   
Siringa sterile monouso, apirogena, atossica. Pronta all’uso 

con ago. Cono eccentrico 20 ml 
1 pz       

104   
Siringone per alimentazione sterile monouso, apirogeno, 

atossico. Cono lungo100 ml. 
1 pz       

105   

soluzione acquosa pronta all'uso a base di benzalconio 

cloruro per la disinfezione e la conservazione sterile di 

strumentario chirurgico invasivo e di dispositivi medici. 

1 lt       

106   

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di 

Polivinilpirrolidone Iodio. Disinfezione e pulizia della cute 

integra - Povi Iodine 

125 ml       

107   

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di 

Polivinilpirrolidone Iodio. Disinfezione e pulizia della cute 

integra - Povi Iodine  

500ml       

108   soluzione fisiologica flacone disp. Med. Ce non iniettabile 250ml       

109   soluzione fisiologica in flacone di plastica 100 ml       

110   sondino naso gastrico CH 14 misura 11 cm 1 pz       

111   Sonda rettale 22 ch       

112   Sonda rettale 25 ch       

113   supporto per sacche urina in acciaio 1 pz       

114   supporto per sacche urina in plastica 1 pz       

115   suture adesive sterili 6*75 mm 1 pz       

116   Tampone ocullare sterile (mm85*55) 1 pz       

117   tappi c/punto  iniezione 1 pz       

118   teli monouso stand verdi ster 35*50 1 pz       

119   termometro digitali flessibili 1 pz       

120   termometro digitale infrarossi SA255 1 pz       

121   Termometro auricolare digitale 1 pz       

122   specolum monouso per termometro digitale 1 pz       

123   tuta tnt categoria 1 - taglia M 1 pz       

124   tuta tnt categoria 1 - taglia L 1 pz       

125   

Tuta protettiva. Completa di cappuccio con elastico, 

chiusura con cerniera lampo coperta, elastico nella parte 

posteriore all’altezza della vita per una migliore vestibilità. 

Taglia unica, DPI Cat. III comprendente rischio biologico 

1 pz       

126   Kit medicazione sterile  1 pz       

127   Curetta dermatologica 4 mm 1 pz       

128   rubinetto con prolunga 10 cm  1 pz       

129   visiera protettiva (DPI III comprendente rischio biologico) 1 pz       

 

 
Firma ________________________________ 

Si allega documento di identità del sottoscrittore 
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