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         Prot. N.                                               

 

                      Genova, 6 novembre 2020 

 

Indizione procedura (gara) per l’acquisizione di attrezzature antincendio e servizi di controllo, revisione e 

manutenzione relativi per la sede dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona per l’anno 2021 

 
Il Consiglio direttivo dello scrivente Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona, considerate 

le norme antiincendio previste, il piano di sicurezza della propria sede (Via XX Settembre, 40/3a) e quanto di 

correlato ha deciso di acquisire le seguenti attrezzature: n° 4 Estintori (N. 1 biossido di carbonio da 6 kg, N. 

biossido di carbonio 3 kg, N. 1 polvere 3 kg) con i relativi eventuali supporti (a pavimento e a muro) e appaltare 

i servizi ad essi relativi di controllo, revisione (semestrale) e manutenzione ad essi relativi per la durata di anni 

uno (eventualmente rinnovabile) con delibera n. 1356 del 05 novembre 2020. 
 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) (nominato con delibera n° 1355 del Consiglio Direttivo, 

assunta in data 2 novembre 2020) è il Dott. Marco Antonio Ciccone, Tesoriere. 

L’ammontare della spesa è previsto in € 700 (soglia massima complessiva, comprensiva di IVA). 

I candidati dovranno presentare un’offerta dettagliata in merito che deve obbligatoriamente 

comprendere: 

✓ il costo (comprensivo di IVA) di ogni singolo prodotto offerto,  

✓ le certificazioni richieste dalle normative, 

✓ la durata della garanzia, 

✓ il costo dei supporti (per le diverse tipologie), 

✓ il costo annuale dei servizi di controllo, revisione (semestrale) e manutenzione.  
 

 

La trasmissione dell’offerta e della documentazione relativa dovrà avvenire unicamente via mail 

all’indirizzo: genovaimperiasavona@pec.tsrm.org entro le ore 12 del 23 novembre p.v. e sarà valutata dal 

Consiglio Direttivo dello scrivente Ordine TSRM PSTRP di Genova, Imperia e Savona nella prima riunione 

utile successiva al suo ricevimento.  

 

    

 

 Il Presidente  

        Dott. Antonio Cerchiaro  

      “Documento firmato digitalmente”          
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