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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI AI SENSI DELL’ART. 36
DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

L’Azienda USL di Reggio Emilia, in qualità di Azienda Capofila dell’Area Vasta Emilia Nord, ha
la necessità di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, della
FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI SACCHE IN EVA E AGHI DI SICUREZZA, suddivisa in due
lotti distinti.
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) di Consip S.p.A.: www.acquistinrete.pa.it.
Elenco forniture
Elenco Lotti

Classe merceologica
di iscrizione CPV

Altre informazioni

Lotto 1: SACCHE IN EVA PER NUTRIZIONE
PARENTERALE

33190000-8

Codice NUTS luogo di consegna: ITH53

Lotto 2: AGHI DI SICUREZZA G18 PER
TRASFERIMENTO DA FLACONE/FIALA CON
FILTRO ANTIPARTICOLATO

33190000-8

Durata: 5 anni
Importo presunto di spesa iva esclusa:
€ 88.885,00 di cui € 86.420,00 Lotto 1 e
€2.465,00 Lotto 2

I soggetti interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse (con
indicazione del/dei lotto/i di partecipazione) entro e non oltre il 06/09/2019
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
approvvigionamenti@pec.ausl.re.it.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello
allegato al presente avviso (Allegato 1 - “Manifestazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva”) e riportare, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi contenute.
Relativamente a ciascun lotto, l’Azienda USL 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 13/09/2019,

Dipartimento Interaziendale Acquisti
Area Vasta Emilia Nord
Servizio Approvvigionamenti
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.154 – Fax +39.0522.335.395
approvvigionamenti@pec.ausl.re.it
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risulteranno iscritti al MEPA. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare
l’elenco delle ditte che avranno manifestato interesse, con altre imprese potenziali
offerenti.
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici, l’Azienda
USL si riserverà di procedere tramite sorteggio pubblico, la cui data verrà resa nota
con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL all’indirizzo
www.ausl.re.it - sezione Profilo del committente/Avvisi/Forniture, ad individuare i
dieci operatori da invitare a formulare offerta.
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: Dr.ssa Cinzia Folezzani
Referente amministrativo del procedimento: Dr.ssa Patrizia Reo (tel. 0522/335265)

F.to digitalmente da
Il Direttore
del Servizio Approvvigionamenti
Dr Alessandro Nora

Allegato al presente Avviso:
- ALLEGATO 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
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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.
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