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A tutte le ditte interessate

A V V I S O 

INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell' art. 36 – comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 -
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO NON EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE ULSS

N. 22 DI BUSSOLENGO,  ULSS 21 DI LEGNAGO E  ULSS N. 20 DI VERONA. 

La tipologia degli esami da effettuare ed i quantitativi annui sono indicati nell’allegato con
aggiudicazione complessiva.

Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere se
vi sono  operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata  in oggetto.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse
facendo pervenire unicamente la richiesta, indirizzata all’U.L.S.S. 21 di Legnago –
Sezione gare e contratti - a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it con riferimento al
presente avviso entro il 14.7.2016.
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.
Verrà, inoltre, richiesto che l’operatore economico oltre all’autorizzazione
all’esercizio sia accreditato e convenzionato con l a Regione del Veneto .
Si prega di indicare nella richiesta se l’operatore è presente eventualmente nel M.E.P.A.
per il servizio oggetto dell’avviso, sempre che la relativa categoria/metaprodotto sia
prevista in uno dei bandi M.E.P.A..
E' richiesta anche l’iscrizione all'Elenco Fornitori aziendali accedendo al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulssleg nago  . 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21 che si riserva di invitare alla
procedura anche altre ditte conosciute sul mercato.

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E
LOGISTICA

Dott. Marco Molinari

        


