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Oggetto: Rif.  R.M. AVVISO   INDAGINE DI MERCATO   per la  manifestazione d’interesse alla  partecipazione della

procedura negoziata per la fornitura  annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di accessori vari

compatibili con l’aspiratore ad ultrasuoni CUSA Excel 9 in uso presso l’S. C. Chirurgia Generale dell'ARNAS “G.

Brotzu”.

  Oggetto della fornitura.

Fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di accessori vari compatibili con l’aspiratore ad

ultrasuoni CUSA Excel 9 in uso presso l’S. C. Chirurgia Generale dell'ARNAS “G. Brotzu”

La spesa annuale complessiva a base d'asta è pari a € 85.453,00  oltre Iva di legge.

Caratteristiche della fornitura.

Si indica di seguito, nello specifico, la fornitura richiesta:

Descrizione Quantità annuale

Kit manipolo monouso per procedure chirurgiche open con dissezione delicata dei tessuti

compatibile con manipolo CUSA Excel 36 Khz.
24  kit

Punta conica CEM 36Khz compatibile con manipolo CUSA Excel 36Khz. 24 pz.un.

Kit manipolo monouso per procedure chirurgiche open con dissezione delicata dei tessuti

compatibile con manipolo CUSA Excel 23Khz.
18 kit

Punta conica CEM 23Khz compatibile con manipolo CUSA Excel 23Khz. 18 kit

Kit per laparoscopia per procedure chirurgiche laparoscopiche manipolo DA 23 Khz. 1 Kit

Criteri di aggiudicazione.

L’aggiudicazione verrà effettuata  ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs n. 50/16  e s.m.i., nonché nel

rispetto di quanto indicato nella lettera d’invito, nel capitolato speciale e della restante normativa in materia di

contabilità statale, in quanto applicabile.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.

La  manifestazione  d’interesse,  redatta  sul  modulo  preposto  e  allegato  al  presente  avviso,  dovrà  essere

debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega),

mediante firma digitale. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12.00 del giorno  15.06.2021 a

mezzo PEC al seguente indirizzo: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.
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La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e

riportare il  seguente oggetto: “R.M. –  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la  partecipazione  alla procedura

negoziata per la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di accessori vari compatibili

con l’aspiratore ad ultrasuoni CUSA Excel 9 in uso presso l’S. C. Chirurgia Generale dell'ARNAS “G. Brotzu”.

Non saranno ammesse le candidature pervenute successivamente alla data e l’ora su indicate.

Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC o difformi da quanto richiesto. 

Soggetti ammessi alla procedura.

Operatori economici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. p) e art. 45 commi 1 e 2.

Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara.

 Requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 80;

 Iscrizione al Registro delle Imprese, a norma del D. Lgs. n. 50/2016, art. 83.

Modalità di espletamento della successiva procedura di gara.

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di operatori economici

idonei al servizio in oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura di gara.

La  manifestazione  di  interesse  presentata  dall'operatore  economico  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  la

stazione  appaltante  e  rappresenta  esclusivamente  una  preliminare  dichiarazione  di  interesse  finalizzata  alla

partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà successivamente essere attestato dall'operatore in

sede di gara nell'ipotesi di invito alla stessa. La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli

effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'invito di un numero minimo di 1 e massimo

di 10 operatori economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse superiore a 10, la

stazione appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e invito alla

gara e di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.

Ulteriori informazioni.

Ai sensi del  D. Lgs.  N 196/03 i dati  raccolti  saranno trattati  esclusivamente per le finalità di cui  alla presente

procedura.

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

aziendale.
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