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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA 

 

“ARREDI PER  LA S.C. COORDINAMENTO REGISTRI TUMORI E CENTRI EPIDEMIOLOGICI 

ZONALI DI CAGLIARI E IL POLIAMBULATORIO DI CAGLIARI” 

 

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, in esecuzione della Determinazione 

Dirigenziale n°   1375 del 11.03.2020, 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 E. Costa, 57– 07100 Sassari (SS) 
CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903 
 
Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 
ATS Sardegna 

S.C. Acquisti di beni – sede Carbonia 
Via Dalmazia 83 – 09013 Carbonia (CI) 
 
Punti di contatto 

email: carlo.contini@atssardegna,it 
alessandra.ventura@atssardegna.it 
 

PEC: sc.acquistidibeni@pec.atssardegna.it  
Sito web: http://www.atssardegna.it   

 

 

OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

La procedura ha per oggetto la fornitura di arredi quali: 

postazioni di lavoro – scrivanie – cassettiere – poltroncine ergonomiche – sedie – armadi – appendiabiti -  

armadi per farmaci – paraventi – armadi spogliatoio  

Il valore globale indicativo della procedura, determinato sulla base dei quantitativi richiesti, è pari al totale 

importo di € 90.000,00 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); 
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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 

 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici purché in assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

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.acquistidibeni@pec.atssardegna.it, una apposita 

dichiarazione 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 indagine di 

mercato per la fornitura di arredi per la S.C. Coordinamento Registri Tumori e Centri 

Epidemiologici zonali di Cagliari e per il Poliambulatorio di Cagliari 

 

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

termine perentorio del giorno 27.03.2020 ore 13,00.   

 

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  

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici che avranno fatto 
pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile purché in possesso dei requisiti richiesti.  
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Qualora pervengano un numero di segnalazioni inferiore a cinque, l'elenco degli operatori economici 
idonei da invitare alla procedura potrà essere integrato dal Responsabile del Procedimento.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.  
Essa, pertanto, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell'Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato, e di non dar seguito all'espletamento della successiva gara per l'affidamento della 
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
  
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 Dott. Carlo Contini – 
carlo.contini@atssardegna.it 
Il referente amministrativo dell’istruttoria e ausiliario del R.U.P.: Alessandra Ventura - Tel. 0781/6683500 - 
alessandra.ventura@atssardegna.it 
 

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, Amministrazione Trasparente Sezione “Bandi di 
gara e contratti” e Albo Pretorio Sezione “Bandi e gare”.  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale.  

 

 

 

F.to il RUP 
Dr. Carlo Contini 
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