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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Estremi della gara: Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.  Lgs.   50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  RdO  su  “SardegnaCAT”.per
l’affidamento  della  fornitura,  in  n.6  lotti  distinti,  di  Elettromiografi,
elettroencefalografi,  polisonnigrafo,  elettrocardiografi  e  monitor  per
parametri vitali. 
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Avviso di indagine di mercato ai  sensi delle Linee Guida ANAC n. 4,  di  attuazione del

D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  della  fornitura,  in  Lotti  distinti,  di  Elettromiografi,

elettroencefalografi, polisonnigrafo, elettrocardiografi e monitor per parametri vitali, da destinare a

diverse Aree Socio Sanitarie  di ATS Sardegna

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, intende avviare un’indagine di mercato

ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli

artt. 30, comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. citato, al fine di individuare e selezionare idonei operatori

economici  da invitare ad una futura procedura negoziata ex art.  36,  comma 2 lett.  b) del  Codice per

l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali di tale procedura e dell’affidamento in questione.

Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante:

ATS - Azienda per la Tutela della Salute

Via Enrico Costa, 57 – 07100 Sassari (SS)

CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento

S.C. Ingegneria Clinica

Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA)

Punti di contatto

email: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 

PEC: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it

Sito web: http://www.atssardegna.it

Oggetto del contratto

i lotti di fornitura sono determinati come di seguito riportato:

Lotto 1: n.1 sistema elettromiografico destinato alla Neurologia Riabilitativa della ASSL
di Cagliari, valore lotto €.30.000,00  IVA esclusa,
Lotto  2:   n.1  sistema  combinato  elettroencefalografico  destinato  alla  Neurologia
Riabilitativa della ASSL  di Cagliari, valore lotto €.50.000,00  IVA esclusa,
Lotto  3: n.1  elettroencefalografo  portatile  destinato  alla  S.C.  Neuroriabilitazione
dell’ASSL di Oristano,valore lotto €.8.000,00  IVA esclusa,
Lotto 4: n.1 polisonnigrafo portatile destinato alla Unità Spinale Unipolare della ASSL
di Cagliari, valore lotto €.15.000,00  IVA esclusa,
Lotto  5: n.15  elettrocardiografi   per  uso  generale  trasportabili  destinati  all’ASSL di
Cagliari  ed  a  esigenze  attuali  di  altre  ASSL,  con  opzione  di  estensione  di  n.7
elettrocardiografi, per esigenze eventualmente manifestate presso altre ASSL di ATS
Sardegna, da esercitarsi entro 12 mesi dall’affidamento, valore lotto €.50.286,00  IVA
esclusa,
Lotto 6: n.8 monitor per parametri vitali in diverse configurazioni destinati ad UU.OO.
del P.O. SS. Trinità dell’ASSL di Cagliari e all’U.O. Nefrologia e Dialisi della ASSL di
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Nuoro, e n.3 quale opzione da esercitare nell’arco di 12 mesi dall’affidamento della
procedura, valore lotto €.66.050,00  IVA esclusa,

Importo stimato del contratto

Il valore globale indicativo della procedura, determinato sulla base dei quantitativi massimi stimati

sopra indicati,  è pari  al totale importo di  euro 219.336,00 oltre IVA, comprese le opzioni  di  eventuale

estensione.

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)

del D.Lgs n. 50/2016, condotta con modalità elettroniche e telematiche sul Sistema “SardegnaCAt” messo

a disposizione da centrale di committenza regionale, e verrà aggiudicata, distintamente per ciascun lotto,

per i lotti n.1 e n.2 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del

D.lgs. 50/2016), per i lotti n.3, n.4, n.5 e n.6 in favore dell’offerta al prezzo più basso (art.95 comma 4 del

D.Lgs. n.50/2016);

Si  precisa  che  la  registrazione  e  abilitazione  sul  predetto  Sistema  costituiscono  condizioni

essenziali per poter essere oggetto di inviti alla futura procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) e

per presentare offerta.

Requisiti  amministrativi,  tecnici  e professionali  richiesti  ai  fini  della partecipazione alla

procedura

Di seguito di indicano i requisiti necessari per poter partecipare alla futura procedura negoziata

ad inviti (RDO) :

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con

quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016 ;

Soggetti ammessi a partecipare

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo

3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in

possesso dei requisiti sopra descritti.

Si  precisa  che  la  manifestazione  di  interesse  costituisce  esclusivamente  una  dichiarazione

preliminare in merito alla sussistenza dei predetti requisiti, il  cui possesso dovrà essere attestato dagli

operatori economici – solo ove vengano invitati - in sede di presentazione dell’offerta, con le modalità che

verranno precisate nella documentazione della procedura negoziata.

Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di

mercato

Il  presente  avviso rimarrà presente sul  sito  della  ATS Sardegna per  un periodo di  n.  15 gg

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere invitati alla

futura procedura negoziata dovranno inoltrare alla  stazione appaltante,  esclusivamente a mezzo PEC

all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it  ,   una  apposita

dichiarazione di  manifestazione  di  interesse,  redatta  in  conformità  al  modello  allegato  A al  presente
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Avviso e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari

per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Nell’oggetto  della  PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  “Riscontro ad avviso di

indagine  di  mercato  per  la  fornitura,  in  Lotti  distinti,  di  Elettromiografi,  elettroencefalografi,

polisonnigrafo, elettrocardiografi e monitor per parametri vitali da destinare a diverse Aree Socio

Sanitarie  di ATS Sardegna -  Lotto/i  di interesse:_____________.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e non

oltre il termine perentorio del giorno           ../../2018    ore 12.00 (n. 15 gg decorrenti dal giorno

successivo alla data di pubblicazione).

ll tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

 Non potranno partecipare alla fase di selezione degli operatori ed alla successiva fase ad inviti le

dichiarazioni  di  manifestazione di  interesse che pervengano dopo la scadenza del  termine perentorio

sopra indicato o che vengano inoltrate con modalità difformi rispetti a quelle indicate nel presente avviso.

Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura

negoziata

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta con apposita Richiesta d’Offerta (RDO), un

numero minimo di 5 (cinque) operatori economici per ogni Lotto, laddove esistenti ed idonei in ragione dei

requisiti  come  sopra  definiti,  selezionati  tra  coloro  che  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse  a

partecipare  con  le  modalità  e  nel  termine  perentorio  sopra  indicati.  Nell’ipotesi  in  cui  pervengano

manifestazioni di interesse in numero superiore, la Stazione Appaltante si riserva  la facoltà di procedere

alla selezione dei  soggetti  da invitare alla  procedura mediante sorteggio,  di  cui  sarà data successiva

notizia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura negoziata

anche nell’ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque).

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di una mera

indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di

cui all’oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura negoziata.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di

utilizzare procedure diverse. La ATS Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento,

per ragioni di sua esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro

interesse non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della predetta Amministrazione.

Si  precisa,  infine,  che,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.196/2003,  i  dati  raccolti  saranno  trattati

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’Ing. Barbara Podda.

Il  referente  amministrativo  dell’istruttoria  è  Maria  Francesca  Bianchi  (Tel.  0783-317790)

mariafrancesca.bianchi@atssardegna.it 

Pubblicazione dell’avviso
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Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso

allegato, è pubblicato sul profilo di committente www.atssardegna.it 

Ulteriori informazioni

Eventuali  integrazioni  e/o  variazioni  relative  al  presente  avviso  saranno  tempestivamente

pubblicate esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale.
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