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Allegato A  
 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PREPARAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA BIENNALE DI AGHI AD USO SPECIALISTICO PER LE ESIGENZE DELL’UU.OO 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI 

ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016. 

Deliberazione del Direttore Generale n.  del 391 del 24/05/2018. 

 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito, per brevità “Stazione Appaltante”) rende noto che, 

per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa gara, mediante procedura aperta, per 

l’affidamento fornitura biennale di aghi ad uso specialistico per le esigenze dell’UU.OO dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, intende effettuare apposita consultazione preliminare di mercato, ai sensi 

degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’appalto, suddiviso in 39 lotti, per un biennio,  ai sensi dell’art. 35, comma 9 del D. 

lgs. n. 50/2016, è pari complessivamente a  € 1.230.700,00 (al netto dell’IVA, nella misura di legge, e oneri 

previdenziali per i servizi di progettazione). 

La Stazione Appaltante invita, pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla Consultazione 

fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo le specifiche tecniche 

disciplinate nell’Allegato n. 1 al Capitolato Speciale Prestazionale, allegato al presente Avviso. 

La partecipazione alla presente Consultazione non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della 

Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.  

L’affidamento dell’appalto oggetto della presente Consultazione, è subordinato a successiva e separata 

procedura, da espletarsi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016. La presente Consultazione non 

costituisce, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione Appaltante nei 

confronti dei soggetti interessati. 

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante, al fine di garantire il principio di trasparenza nell’ambito della 

procedura in oggetto, intende acquisire tutte le informazioni ed elementi utili a migliorare l’impostazione tecnica 

della documentazione di gara, garantendo la più ampia partecipazione possibile. 

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, interrompere, sospendere o revocare la presente 

Consultazione, in qualsiasi momento. 
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La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente Consultazione, per la 

pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la 

concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza (art. 66 comma 

2 D.Lgs. n. 50/2016). 

Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data: 28/06/2018 alle ore 11:00 

ed avrà luogo presso gli uffici della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, al 4° piano dello stabile sito in via 

Coppino n. 26 – 07100 Sassari.    

Ai fini logistici-organizzativi,  si invita cortesemente di limitare la presenza massimo a soli due rappresentanti 

per Società partecipanti, confermando con anticipo la presenza all'incontro tramite mail: 

acquisti@aousassari.it. Si invita, inoltre, a presentarsi muniti di copia del documento di identità al fine di 

velocizzare le operazioni di registrazione.   

Si precisa, infine, che: 

 che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine delle consultazioni in oggetto pertanto la 

documentazione di gara, che sarà pubblicata nella successiva procedura di affidamento, potrà subire 

modifiche, anche di rilievo, rispetto a quella allegata in bozza al presente Avviso; 

 l'esito della presente "Consultazione Preliminare di Mercato" sarà pubblicato sul sito istituzionale della 

Stazione Appaltante, nella pagina dedicata alla procedura, e dello stesso si darà atto in sede di 

indizione della gara, mediante richiamo nel provvedimento di autorizzazione a contrarre. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.aousassari.it, sezione “Bandi e gare”, per 15 

giorni (Linee Guida ANAC n. 8/2017). 

La Stazione Appaltante mette a disposizione dei partecipanti alla presente procedura, i seguenti documenti: 

1) Capitolato Speciale Prestazionale; 

2) Allegato n. 1 “Specifiche Tecniche”  

 

 

Sassari, li 11/06/2018 

          F.to Il Direttore del Servizio 

         Dott. ssa Teresa Ivana Falco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


