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A tutte le ditte interessate

A V V I S O

INDAGINE   DI  MERCATO  (art.  36  –  comma  2  D.Lgs.vo  50/2016)  AI  FINI  CONOSCITIVI  PER
INDIVIDUAZIONE DITTE CHE COMMERCIALIZZANO IL SEGUENTE PRODOTTO:

 INSUFFLATORE AUTOMATICO di CO2 per colonscopia VIRTUALE, (COLONTIC) con controllo
sul  sistema  insufflazione  con  utilizzo  del  parametro  “pressione”  e  non  “portata”,  con
possibilità  di  variazione  dei  parametri  di  insufflazione,  con  automatismo  completo
dell'apparecchiatura  con  controllo  della  distensione  del  colon,    con  il  controllo  della
erogazione del CO2, con possibilità dell'attacco di CO2 a muro.

 Kit monouso monouso (catetere, palloncino, sacca, siringa gonfiaggio, ecc.).

Con il presente avviso si intende effettuare un sondaggio di mercato al fine di conoscere se vi sono operatori
economici, fornitori dei prodotti in oggetto, che siano interessati a partecipare alla procedura di acquisizione. 

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 05/12/2016 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’invito a presentare offerta verrà successivamente richiesto che gli operatori  economici non si trovino nelle
condizioni di esclusione di cui all'art.  80 del D.lgs. 50/2016 e che siano in possesso del requisito professionale
(iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura) ai sensi del comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs.
50/2016.  

Si  prega di  indicare nella richiesta se la ditta è presente eventualmente nel M.E.P.A.  per la fornitura oggetto
dell’avviso, sempre che la relativa categoria/metaprodotto sia presente nel relativo bando M.E.P.A..
E' richiesta anche l’iscrizione all'Elenco Fornitori aziendali accedendo al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago .

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21. 
                                 IL DIRETTORE
             SERVIZIO PROVVEDITORATO 

  ECONOMATO E LOGISTICA
                                          f.to Dott. Marco Molinari 
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Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto Dott. Gasparini Lauro tel. 0442 624174 - fax 0442 622686 -

lauro.gasparini@aulsslegnago.it

http://WWW.AULSSLEGNAGO.IT/

