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SITO INTERNET 
WWW.AULSSLEGNAGO.IT

A tutte le ditte interessate

A V V I S O

INDAGINE DI MERCATO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONEDEL
SEGUENTE MATERIALE DI:

CASSETTE RESPIRATORE VENTILATORE POLMONARE SERVO-I - COD. RIF.TO 6696947 MAQUETTE
CRITICAL CARE AB.
per l’U.O.C. di ANESTESIA-RIANIMAZIONE di questa A.U.L.S.S. .

Con il presente avviso si intende effettuare un sondaggio di mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori
economici, fornitori dei prodotti in oggetto,  che presentino le medesime caratteristiche tecniche o  caratteristiche,
con la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Si  invitano,  pertanto,  gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare  a  questa  U.L.S.S.  l’interesse  alla
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti in parola, entro il 20/08/2015, dichiarando
la possibilità di fornire gli stessi con le medesime caratteristiche tecniche oppure con caratteristiche che abbiano  la
medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Tale dichiarazione deve pervenire all’U.L.S.S. 21 di Legnago – Via C. Gianella n.1 – a mezzo  posta
elettronica  certificata all’indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it con  riferimento  al
presente avviso, unitamente alle Schede Tecniche del prodotto in lingua italiana.

Nell’ipotesi  non  pervenga  alcuna  dichiarazione,  questa  U.L.S.S.  procederà  alla  negoziazione  delle  condizioni
contrattuali con l’impresa, che allo stato attuale, risulta l’unico fornitore del prodotto descritto.
L’affidamento è comunque subordinato all'approvazione del relativo procedimento amministrativo.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21. 
       

        IL DIRETTORE 
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E LOGISTICA

                                   F.to Dott. Marco Molinari

                

Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Molinari  Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto Daniela Bozzolin
tel. 0442 622039 - fax 0442 622686 -   daniela.bozzolin@aulsslegnago.it
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