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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI 
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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. n°50/2016, nel rispetto 
dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, del succitato Decreto Legislativo, al fine 
di individuare e selezionare idonei Operatori Economici da invitare a successiva procedura ex 
art. 36, comma 2, lett. b), del vigente Codice degli Appalti Pubblici, finalizzata al
delle forniture di seguito indicate

 
Si indicano, qui di seguito, gli elementi essenziali inerenti al procedimento di affidamento di che 
trattasi: 

 
Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante:
ATS - Azienda per la Tutela della 
Via Enrico Costa, 57 –
CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903
 
Struttura e Unità Organizzativa di riferimento
S.C. Ingegneria Clinica
Via Piero della Francesca n. 1 
 
Punti di contatto 
E-mail:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it
PEC: sc.ingegneriaclinica
Sito web: http://www.atssardegna.it
 

 

Oggetto del contratto: 
 

a) Fornitura dei seguenti presidi:
 

Descrizione oggetto di fornitura

Letti degenza elettrici

Letti terapia intensiva

Elettrocardiografi 

Defibrillatori 

Lampade scialitiche

Lampade scialitiche carrellate

Riuniti odontoiatrici 
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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. n°50/2016, nel rispetto 

artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, del succitato Decreto Legislativo, al fine 
di individuare e selezionare idonei Operatori Economici da invitare a successiva procedura ex 
art. 36, comma 2, lett. b), del vigente Codice degli Appalti Pubblici, finalizzata al
delle forniture di seguito indicate. 

Si indicano, qui di seguito, gli elementi essenziali inerenti al procedimento di affidamento di che 

Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante: 
Azienda per la Tutela della Salute 

– 07100 Sassari (SS) 
P.IVA: 009356650903 

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 
S.C. Ingegneria Clinica 
Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA) 

sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 
sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it 

http://www.atssardegna.it 

Fornitura dei seguenti presidi: 

Descrizione oggetto di fornitura Codice identificativo

Letti degenza elettrici 01 

Letti terapia intensiva 02 

03 

04 

Lampade scialitiche a soffitto 05 

Lampade scialitiche carrellate 06 

 07 
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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. n°50/2016, nel rispetto 

artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, del succitato Decreto Legislativo, al fine 
di individuare e selezionare idonei Operatori Economici da invitare a successiva procedura ex 
art. 36, comma 2, lett. b), del vigente Codice degli Appalti Pubblici, finalizzata all’affidamento 

Si indicano, qui di seguito, gli elementi essenziali inerenti al procedimento di affidamento di che 

Codice identificativo 
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Centrali di monitoraggio

Holter cardiologici 

Elettroencefalografi

Elettromiografi 

Monitor multiparametrici

Frigoriferi 

Lavapadelle 

Tavoli operatori 

Nebulizzatori per pazienti tracheostomizzati

Travi testaletto a muro

Umidificatori attivi 

Sollevatori elettrici 

Videolaringoscopi per intubazioni

 

 

 
b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e 

installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi; 

Importo stimato del contratto 
il valore stimato dei seguenti affidamenti, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è inferiore alla 

soglia comunitaria di 214.000,00 euro 

 

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante eventuale successiva procedura

elettroniche e telematiche sul sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), messo 

a disposizione da Consip s.p.a., 

comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ricorrendone i presupposti;

 

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

essenziali per poter essere invit
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Centrali di monitoraggio 08 

09 

Elettroencefalografi 10 

11 

multiparametrici 12 

13 

14 

15 

Nebulizzatori per pazienti tracheostomizzati 16 

Travi testaletto a muro 17 

18 

 19 

Videolaringoscopi per intubazioni difficili 20 

Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e 
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi;  

 
il valore stimato dei seguenti affidamenti, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è inferiore alla 

soglia comunitaria di 214.000,00 euro Iva esclusa; 

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione 
mediante eventuale successiva procedura di affidamento, condotta con modalità 

telematiche sul sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), messo 

 di cui all’art. 36 D.Lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art 1, 

comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ricorrendone i presupposti; 

la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni 

per poter essere invitati alla procedura e poter, quindi, presentare offerta di gara.
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Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e 
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e 

il valore stimato dei seguenti affidamenti, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è inferiore alla 

di affidamento, condotta con modalità 

telematiche sul sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), messo 

50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art 1, 

la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni 

ati alla procedura e poter, quindi, presentare offerta di gara. 
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Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura

Di seguito si indicano i requisiti necessari per poter partecipare

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

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

previsto dall’art. 83, del medesimo succitato Decreto;

 

Soggetti ammessi a partecipare

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera p), del D. Lgs. n° 50/2016 e di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 50/20

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 

precisate nella documentazione della futura procedura.

 

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

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda ATS Sardegna (www.atssardegna.it) per 

un periodo di n° 15 gg., decorrenti dal giorno successivo alla data di inserzione.

Gli Operatori Economici che intendano partecipare alla p

procedura dovranno inoltrare, a questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata 

manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello 

con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con poteri di impegnare la stessa 

nella presente procedura. 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

mercato l’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare per la forn
di apparecchiature varie da destinare ai 
 

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

termine perentorio del giorno 28/09/

Il 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 

manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che 

vengano inoltrate con modalità difformi rispetto

 

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

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta

d’Offerta (RDO), un numero minimo di 5 (cinque) Operatori Ec

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

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

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

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

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

i indicano i requisiti necessari per poter partecipare alla futura procedura

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

iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla presente gara, in conformità con quanto 

medesimo succitato Decreto; 

Soggetti ammessi a partecipare 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera p), del D. Lgs. n° 50/2016 e di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 50/20

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

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

precisate nella documentazione della futura procedura. 

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

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda ATS Sardegna (www.atssardegna.it) per 

un periodo di n° 15 gg., decorrenti dal giorno successivo alla data di inserzione. 
Gli Operatori Economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere invitati alla futura 

procedura dovranno inoltrare, a questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it, apposita dichiarazione di 

festazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato A al presente Avviso e 

con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con poteri di impegnare la stessa 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Riscontro ad avviso di indagine di 

l’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare per la forn
di apparecchiature varie da destinare ai PP.OO. di ATS Sardegna. 

partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e 

28/09/2020 

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 

manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che 

e con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso. 

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

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, laddove esistenti e 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 come sopra indicati. Nell’ipotesi in cui pervengan

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

alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura mediante sorteggio, di cui sarà data successiva 
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Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura 

a che verrà espletata 

iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla presente gara, in conformità con quanto 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera p), del D. Lgs. n° 50/2016 e di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei 

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 

in sede di presentazione dell’offerta, con le modalità che verranno 

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

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda ATS Sardegna (www.atssardegna.it) per 

resente iniziativa ed essere invitati alla futura 

procedura dovranno inoltrare, a questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo di 

, apposita dichiarazione di 

al presente Avviso e sottoscritta 

con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con poteri di impegnare la stessa 

iscontro ad avviso di indagine di 

l’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare per la fornitura 

entro e non oltre il 

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 

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

onomici, laddove esistenti e 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 come 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 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura 

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

 

Si precisa che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, trattandos

mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire la fornitura ed 

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

 

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 so

potranno vantare alcuna pretesa nei confronti di questa 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. n° 50/2016, è l’Ing. Barbara Podda.

Il Referente dell’istruttoria amministrativa è la Dr.

 

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

pubblicato sul profilo del Committente, all’ind

 

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

esclusivamente nel medesimo sito internet di questa Azienda.
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la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura 

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

Si precisa che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, trattandosi di una mera indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire la fornitura ed 

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

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 di questa Amministrazione. 

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

resente avviso. 

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

istruttoria amministrativa è la Dr.ssa Elisabetta Sirigu  elisabetta.sirigu@atssardegna.it

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è 

pubblicato sul profilo del Committente, all’indirizzo: www.atssardegna.it 

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

esclusivamente nel medesimo sito internet di questa Azienda. 
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la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura d’acquisto anche 

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

i di una mera indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire la fornitura ed 

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

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 

ggetti che manifestino il loro interesse non 

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

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

@atssardegna.it . 

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è 

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


