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A tutte le ditte interessate

A V V I S O 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI ai sensi dell' art. 36 – comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE ISOTONICA PER 
IRRIGAZIONE INTRAOCULARE  PER LE U.O.C. DI OCULISTICA DELL'ULSS 9.

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,  avente  le  seguenti
caratteristiche:
-  Quantità  annuale  n.  3.800   flaconi  di  SOLUZIONE  SALINA  BILANCIATA  STERILE  ISOTONICA  PER
IRRIGAZIONE INTRAOCULARE da 500 ml.

E' da intendersi esplicita la clausola di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse  facendo

pervenire unicamente la richiesta, indirizzata  all’U.L.S.S. 9 Scaligera – Servizio Provveditorato

Economato e Logistica -   Sezione gare e contratti sede di Legnago (0442/622993-2239)

-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
protocollo.aulss9@pecveneto.it con riferimento al presente avviso entro il 6 GIUGNO 2017 precisando gli

articoli di interesse.

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 dell'art. 83 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
in oggetto, sempre che la relativa categoria/metaprodotto  sia presente in uno dei bandi M.E.P.A..

E' richiesta l'iscrizione alla piattaforma SINTEL utilizzando le guide e i manuali 
disponibili nel portale Arca sotto la sezione: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
--> Operatore economico --> Sintel --> Guide per l'utilizzo 

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 9 che si riserva di invitare alla procedura anche
altre ditte conosciute sul mercato.
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