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uslumbria1.gov.it / per le imprese / bandi di gara per forniture. A tale fine sarà cura degli operatori economici interessati alla 
procedura, di visionare periodicamente il sito. Il capitolato speciale di gara verrà inviato agli operatori economici ammessi 
alla procedura contestualmente alla lettera invito. I facsimili per l’istanza di partecipazione e per le autodichiarazioni sono 
disponibili sul sito www.uslumbria1.gov.it/per le imprese / bandi di gara forniture. Ai fini della presentazione delle istanze di 
partecipazione non farà fede la data di spedizione delle stesse, ma la data di ricezione presso questa Azienda USL; pertanto 
le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse alla procedura. Il plico contenente l’istanza e le 
dichiarazioni sostitutive dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura, chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale 
dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo a gara, per motivi di pubblico interesse ovvero 
di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per la fornitura in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di com-
mittenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip. (Legge n. 94/2012 eLeggen. 135/2012) per forniture 
sovrapponibili. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia Italia. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso 08/02/2018.   

  il Responsabile U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
dott. ing. Fabio Pagliaccia

  TX18BFK3004 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna

      Consultazione preliminare di mercato    
     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pie-

tro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 0792830611; E-mail: acquisti@aousassari.it - pec: servizio.acquisti@pec.
aou.ss.it - sito Internet www.aousassari.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione della 
gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura, in regime di “service”, di strumenti analitici in completa 
automazione e dei diagnostici necessari all’effettuazione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infet-
tiva di Primo Livello, per la Struttura Complessa di Patologia Clinica dell’AOU di Sassari. Importo stimato dell’appalto: 
€ 8.034.685,24 – Durata: 2 anni. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 D.Lgs. 50/2016. Termine presenta-
zione contributi tecnici: 02.03.2018, h. 12. 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione integrale su www.aousassari.it. Resp.le del 
procedimento è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX18BFK3007 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI - ROMA

      Bando di gara - CIG 7380012290    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - 

Via Portuense, 292 – 00149 Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura di un sistema per test immunologici avanzati in citofluorimetria 

per le esigenze della UOSD Laboratorio di Immunologia Cellulare dell’Istituto L.Spallanzani di Roma per il periodo di 36 
mesi. Impor.to: € 225.000,00 oltre IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
26/03/2018 ore 12.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.inmi.it. Invio alla G.U.U.E.: 09/02/2018   

  Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca

  TX18BFK3014 (A pagamento).


