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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 

N.50/2016, PER LA FORNITURA URGENTE “CHIAVI IN MANO”, IN LOTTI DISTINTI, DI   
 

 “TECNOLOGIE BIOMEDICALI PER IL PRONTO SOCCORSO E PER S.C. 
ANESTESIA/RIANIMAZIONE DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS E PER IL PRONTO SOCCORSO DEL PO 

SIRAI.” 
 

INDAGINE DI MERCATO MEDIATE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 - 
LINEE GUIDA N. 4 ANAC 

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

del D. Lgs 50/216 - Linee Guida ANAC n. 4, 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. 

 

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: tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Podda. 

Email: barbara.podda@atssardegna.it 

 

L’istruttore: Sig.ra Alessandra Ventura (Tel. 0781-6683500)  

alessandra.ventura@atssardegna.it  

 

Sito web ATS: http://www.atssardegma.it 

Sito web ASSL CARBONIA: http://www.aslcarbonia.it 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

Determinazione Dirigenziale n° 5635 del 04.07.2018                  

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Lotto Descrizione Importo IVA esclusa 

1 Rete integrata di monitoraggio con due centrali (4 PL 

per terapia semi-intensiva e 5 PL OBI) 

160.000,00 

2 Ventilatori Amagnetici 60.400,00 
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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 220.400,00 oltre IVA. 

 

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 MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) messo a disposizione da Consip S.p.A., e verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del  D.lgs. 50/2016); 

 

Si precisa che la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema MEPA 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) che verrà espletata sul MEPA: 

- 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 e della ASSL Carbonia 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 gare@pec.aslcarbonia.it una apposita istanza di manifestazione 

di interesse, redatta in conformità al modello allegato A al presente 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 

manifestazione di interesse per la fornitura urgente di apparecchiature biomediche per il P.O. 

C.T.O. di Iglesias. Lotto  di interesse ___. 
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L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno  24 Luglio 2018 ore 12.00 

 

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 attraverso il Sistema MEPA, 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 di 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. L’Azienda, 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. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

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 – sezione bandi e gare e sul sito istituzionale 

della ASSL Carbonia www.aslcarbonia.it – sezione badi e gare. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale. 

 

Li, 06.07.2018        
Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda  
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