AVVISO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DEL
CENTRO SERVIZI SAN GIOBBE

L’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia – San Marco 4301,
www.irevenezia.it, intende procedere alla fornitura (trasporto, consegna e montaggio inclusi) delle
seguenti attrezzature necessarie al servizio di riabilitazione presso il Centro servizi San Giobbe –
Cannaregio, 893 Venezia:
N.

DESCRIZIONE
Sistema di barre parallele e pedana centrale completa di n. 2 coppie di

1

moduli con fermo magnetico (ostacolo divarico)

1

Scala con tre pedane e nucleo centrale

1

Lettino Bobath (elettrico e regolabile in altezza)

1

Stabilizzatore per statica

1

Cicloergonometro per mobilizzazione attiva e passiva arti inferiori e
superiori

1

Specchio liscio h, ca. cm. 100/200 h. (su supporto con ruote)

2

Panchetta

2

Sgabello regolabile in altezza, su ruote

3

Cuscino posturale: n. 1 semicilindrico, n . 1 a rullo, n. 1 a cuneo

1

Tavola oscillante

2

Stampelle in alluminio, regolabili in altezza

1

Quadripode in alluminio, regolabile in altezza

2

Bastone in alluminio, regolabile in altezza

1

Deambulatore con ascellari

2

Deambulatore senza ascellari

1

Spalliera singola ancorata a parete

1

Scala curva in legno ancorata a parete

2

Cavigliera da Kg. 1,5

2

Polsiera da Kg. 1,5

1

Set psicomotorio con porta attrezzi composto da carrello e attrezzi diversi
(clavette, corde, palle mediche etc.)

1

Apparecchio per terapia antalgica portatile (Tens)

I soggetti che intendono partecipare alla procedura selettiva dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D.LGS. 163/2006.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare per iscritto la propria
candidatura inviando apposita comunicazione, (v. allegato fac-simile), entro le ore 12.00 del giorno 8
febbraio 2016, con una delle seguenti modalità (alternativamente): a mezzo mail, all’indirizzo:
mail@pec.irevenezia.it, a mezzo fax al n. 0415217419.

Il Segretario Direttore Generale
(F.to Dott. Lupo Nardi)

