PROT. N. 0019119/2021 DEL 10.05.2021
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse alla procedura negoziata sulla
piattaforma di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.LA, per la fornitura di n. 10
sedute ergonomiche per VDT.
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende procedere alla fornitura di n. 10
sedute ergonomiche per VDT con le caratteristiche indicate nell’allegato.
Importo presunto: 850,00 IVA esclusa.
I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara stessa alla casella
di posta certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno
18.05.2021 indicando l’oggetto del presente avviso:
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la fornitura di n. 10 sedute ergonomiche per VDT.
Le Ditte dovranno essere registrate sul Mercato Elettronico di Regione Lazio (ME.LA).
La procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del
Codice degli appalti e il criterio di aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata
non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.
L’Azienda Ospedaliera inoltre si riserva la facoltà di limitare il numero massimo dei soggetti economici
da invitare alla procedura in ottemperanza delle disposizioni del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto
dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Per qualsiasi ulteriori informazione contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e–mail
acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.
f.to Il Direttore f.f.
U.OC. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta operativa girevole, dotata di ruote scorrevoli, completa di braccioli comodi. Il sedile di lavoro deve essere
stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere
altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle
caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente e deve avere
inclinazione e altezza regolabili. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella
posizione selezionata. Seduta e schienale devono avere bordi smussati.
Elevazione a gas.
I materiali devono essere ignifughi, presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort
dell'utente e di facile pulitura. Tutta la struttura della seduta deve essere solida e con elevata stabilità in ogni
sua componente e funzionalità. Colore: nero, conforme ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.

