
DIPARTIMENTO DI SANITÀ
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Oggetto: procedura negoziata per il noleggio di strumentazione
analitica, assistenza tecnica in campo per utilizzo e manutenzione della
stessa. Strumentazione da utilizzare per monitoraggi in Roma,
provincia di Roma e Napoli.

Codice identificativo gara (C.I.G.) Z291D9AIEF

Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive "Sapienza" Università
di Roma ha la necessità di noleggiare, nel corso degli anni 201712019per un
totale di n.60 giorni lavoro/uomo strumentazione analitica per misure in
campo tarata secondo procedure UNI CEI EN ISOIIEC:

- n. 2 fonometri classeA.
- n. 1 accelerometro.
- n. 5 pompe per campionamento personalead alto flusso.
- n. 10 pompe per campionamento personalea bassoflusso.

INOLTRE :
- messa a disposiZione presso proprio laboratorio di bilancia analitica

sensibilità O,OOOlg.,tarata secondoprocedure UNICEIENISO/IEC.
- presenzadi n. 1 tecnico esperto In campo per complessivi n. 60 giorni

lavoro/uomo nelle 3 sedi site In Roma,Romaprovincia, Napoli.
- emissioni rapporti di prova relativi alle misure effettuate.
- fornitura dei certificati di taratura della strumentazlone utilizzata.

Si invita a presentare offerta da inviare mezzo PEe all'indirizzo:
direttore.dssp@cert.uniromal.it entro e non oltre 15 gg dal ricevimento
dell' invito.

Per informazioni di carattere amministrativo si può contattare ilRup
Dott. Aldo Llecardì, tel 06 49694292,e-mail: aldo.liccardi@uniromal.it
Per informazioni di carattere tecnico contattare ilProf. Matteo Vitali,
tel. 06 49914560,e-mail: matteo.vitali@uniromal.it

Si comunica che l'aggiudicazione sarà effettuata secondo ilcriterio del prezzo
più basso; che in caso di parità il servizio sarà aggiudicato mediante
sorteggio, e che potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà ai sensi del
D. Lgs. 5012016.
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