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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 smi
II presente avviso esplorativo è finalizzato ad una consultazione preliminare del mercato – ai sensi dell’art.
66 del D.Lgs 50/2016 smi – per la verifica della esistenza di ulteriori prodotti, rispetto a quello conosciuto, di
seguito indicato e ritenuto infungibile, in possesso delle caratteristiche tecniche equivalenti a quelle di
seguito descritte:
______________________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE PRODOTTO CONOSCIUTO:
Camicie Operative Gynecare Versascope diam. 3,6 – cod. gms805
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
Importo di spesa stimato per un periodo contrattuale di due anni: € 60.000,00 + IVA
Specifiche funzionali e prestazionali del prodotto conosciuto:
Il prodotto viene utilizzato, per procedure quali Isteroscopie diagnostiche, sula seguente
apparecchiatura di proprietà della U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Franchini di
Montecchio Emilia, Presidio Ospedaliero Provinciale dell’AUSL di Reggio Emilia: Ottica
“Alphascope GMS 40A”
______________________________________________________________________________________
L’Azienda USL di Reggio Emilia ha pertanto la presumibile necessità di procedere all’affidamento della
fornitura del prodotto sopra descritto, occorrente alla Struttura Semplice Dipartimentale Laboratorio di
Autoimmunità, Allergologia e Tecnologie Innovative del Presidio Ospedaliero IRCCS Arcispedale S. Maria
Nuova, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia.
Si precisa che la presente indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è preordinata ad
individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati in possesso di
caratteristiche tecniche equivalenti in termini di prestazioni e di finalità di utilizzo.
Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa,
non potranno vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento della fornitura o del
servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.
Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento.
L’indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito dell’AUSL di Reggio
Emilia nella sezione relativa ai bandi di gara, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle
manifestazioni di interesse pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Azienda sanitaria ad avviare procedure di alcun tipo.
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L’Azienda sanitaria si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, a suo
insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.
L’operatore economico che intenda dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale selezione
orientata all’ottenimento della fornitura di cui al presente avviso di consultazione preliminare di mercato,
dovrà trasmettere, all’indirizzo di posta certificata del Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda USL di
Reggio Emilia (approvvigionamenti@pec.ausl.re.it), idonea e completa documentazione tecnica, nonché la
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione ed all’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato
1).
Possono infatti presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016 smi, iscritti al registro della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui al citato art. 80
del D.Lgs 50/2016 smi.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.

La manifestazione di interesse ed i relativi allegati, sottoscritti in forma digitale, ovvero in
forma tradizionale con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ►ORE 12.00 DEL GIORNO 24/08/2019 al seguente

INDIRIZZO PEC: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it◄
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Responsabile del Procedimento sig.ra Rita Spaggiari
Il Direttore del Servizio Approvvigionamenti
dell’AUSL di Reggio Emilia
Dr. Alessandro Nora
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