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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVI CRT (PACE-MAKERS, DEFIBRILLATORI, DISPOSITIVI PER LA

RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA)

Questa  Struttura  intende  avviare  un’indagine  conoscitiva  di  mercato  propedeutica  all’acquisizione  di
Dispositivi CRM (Pace-makers, Defibrillatori, Dispositivi per la resincronizzazione cardiaca), al fine della
progettazione della  gara in Unione d’Acquisto per i  fabbisogni  delle  Aziende Sanitarie della  Regione
Sardegna.

1) Procedura di affidamento
La fornitura verrà affidata con successiva procedura espletata ai sensi del D.Lgs 50/2016 sulla base delle
risultanze della presente indagine di mercato, che ha solo fini esplorativi, per determinare la disponibilità
sul mercato dei prodotti in argomento o di prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti, oltre alla
determinazione del valore di mercato per la fissazione dei prezzi a base d’asta. Gli Operatori economici
per il  solo fatto dell’interesse manifestato alla  presente indagine non potranno vantare alcun titolo,
pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.

2) Modalità di svolgimento dell’indagine di mercato
L’Operatore  Economico  che  intende  rispondere  alla  presente  indagine  conoscitiva  di  mercato  dovrà
trasmettere l’elenco del materiale richiesto, il valore commerciale dei prodotti, le schede tecniche con
descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei prodotti in commercio.

3) Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine conoscitiva di mercato gli Operatori economici di cui
all’art. Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2,
per i quali non incorrono i motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

4) Invio documentazione
La  suddetta  documentazione  dovrà  essere  trasmessa  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
servizio.acquisti@aob.it entro e non oltre il giorno 25.08.2017 contenente la propria manifestazione di
interesse a firma del rappresentante legale o di un procuratore, accompagnata dalla documentazione di
cui al punto 2).

5) Trattamento dei dati personali
Ai sensi  del  D.lgs.  196/2003 i  dati  raccolti  saranno trattati  esclusivamente per le finalità di  cui alla
presente procedura.

6) Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del presente avviso è possibile contattare il Dott. Gian-
franco Tola (Tel. n. 070/539515 – mail: gftola@gmail.com) ed il Dott. Paolo Serra (Tel. n. 070/539715 –
mail: paoloserra@aob.it).

Il RUP
Dott.ssa Agnese Foddis
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