
CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo n. 19/E – 00198 Roma 

AVVISO DI GARA 

La Consip S.p.A. a socio unico, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 

358/1992 e degli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 101/2002, intende avvalersi di un sistema 

automatizzato di scelta dei contraenti per lo svolgimento di gare telematiche (Gara/e) 

per la fornitura di: APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL 

MONITORAGGIO per un volume globale massimo di prodotti così determinato: fino 

a n. 1.500 apparecchiature. 

Per un periodo di diciotto mesi successivi alla pubblicazione del Bando, la Consip 

S.p.A. provvederà ad emettere ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 101/2002 specifici 

Avvisi di gara (Avviso/i) completi della documentazione ivi richiamata e/o allegata. Il 

Bando di abilitazione è rivolto ai soggetti interessati a partecipare alle suddette Gare i 

quali intendano abilitarsi sin d’ora al Sistema Informativo per le procedure 

telematiche di acquisto di cui si avvarrà la Consip S.p.A.. Con ciascun Avviso verrà 

riaperto il termine per la presentazione della Domanda di abilitazione per i soggetti 

non abilitati ed i soggetti già abilitati potranno manifestare il loro interesse a 

partecipare alla Gara. 

Con l’aggiudicatario di ciascuna Gara verrà stipulato una Convenzione ex art. 26 

Legge n. 488/1999 s.m.i., ovvero un contratto in favore di specifiche Amministrazioni 

Pubbliche che si avvarranno della Consip S.p.A. quale stazione appaltante, come 

meglio stabilito nei singoli Avvisi. Il Bando di abilitazione sarà pubblicato sulle 

Gazzette Ufficiali CE e della Repubblica Italiana, alle quali è stato inviato il 

12/05/2006. Le imprese interessate possono scaricare il bando di abilitazione dal sito 

internet www.acquistinretepa.it (Sito), www.mef.gov.it, www.consip.it. 

Le domande di abilitazione dovranno a pena di inammissibilità essere presentate entro 

il 12/07/2006, ore 16.00, con le modalità indicate sul medesimo Sito. 

Eventuali chiarimenti sul Bando di abilitazione potranno essere richiesti alla Consip 

S.p.A. entro il 23/06/2006 a mezzo fax al numero +390685449288 o a mezzo posta 

elettronica al seguente indirizzo moni106@grt.acquistinretepa.it 

                 Consip S.p.A. 

       L’Amministratore Delegato 

          Dott. Danilo Oreste Broggi 


