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Dipartimento Tecnico
Servizio Appalti e Patrimonio
Il Direttore

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI
Questa Azienda USL di Reggio Emilia ha la necessità di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, della FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE
ELETTRICO – CPV 31682000-0, suddiviso in 2 lotti come indicato nell’Allegato 1 al presente avviso.
Requisiti:
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice).
All’atto dell’affidamento, nei confronti del soggetto aggiudicatario verrà verificato il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.
La fornitura sarà affidata, mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera “b”
del D.Lgs 50/2016 e smi, svolta tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA): www.acquistinrete.pa.it. L’invito sarà rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
I soggetti interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse (con indicazione del/dei
lotto/i di partecipazione) entro il 09/09/2019 mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC: appalti@pec.ausl.re.it. La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta
conformemente al modello Allegato 2 e riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi
contenute.
L’Azienda intende invitare a formulare offerta gli operatori economici che abbiano fatto pervenire
manifestazione di interesse e che alla data di trasmissione della lettera di invito, non prima del
16/09/2019, risulteranno iscritti al MEPA.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci, si procederà ad
individuare i cinque operatori da invitare a formulare offerta, tramite sorteggio pubblico che si
svolgerà in data 11/09/2019 ore 15.00 presso la stanza 2.18, piano II°, edificio Spallanzani, V.le
Umberto I, n.50 – Reggio Emilia (a tal fine sarà pubblicato apposito avviso sul sito internet
dell’Azienda USL, all’indirizzo www.ausl.re.it, nella sezione Profilo del committente/Avvisi/Forniture).
Al fine del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, non sarà presa in considerazione la
manifestazione di interesse del fornitore uscente.
In deroga al principio di rotazione degli inviti saranno invece prese in considerazione le manifestazioni
di interesse pervenute dagli invitati alla precedente procedura selettiva, in relazione all’aspettativa,
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desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità degli
operatori economici e all’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo
atteso.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
RUP: Ing. Enzo Mazzi
Referente amministrativo del procedimento: Dr.ssa Federica Canali (0522/296291).
Data dell'avviso 09/08/2019

F.to digitalmente da
Il Direttore del Servizio
Appalti e Patrimonio
Dott. Alessandro Bertinelli

AUSLRE Protocollo n° 2019/0094782 del 09/08/2019 Pagina 3 di 3

Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
50-9B-E2-0A-13-CF-7C-BF-15-3C-E5-96-08-70-E0-9E-DD-91-8B-F7
CAdES 1 di 1 del 09/08/2019 12:46:05
Soggetto: ALESSANDRO BERTINELLI
S.N. Certificato: 5AB3 16F8 A727 6DFE
Validità certificato dal 11/02/2019 09:09:24 al 11/02/2025 09:09:24
Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

