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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA SUL MERCATO 

DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI VARI E MATERIALI DI 

CONFEZIONAMENTO DI MEDICINALI GALENICI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. DELLA A.O.U. DI SASSARI. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  

Struttura di riferimento: SC  Acquisizioni Beni e Servizi 

Via Michele Coppino,26 07100 Sassari 

RUP Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

Tel. 0792645687/628 

pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it. 

 

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rende noto che intende esperire un’indagine di mercato, per 

l’affidamento della fornitura di prodotti chimici vari e materiali di confezionamento di medicinali galenici da 

destinare a varie UU.OO. della A.O.U. di Sassari. 

 

Importo a base d’asta: € 21.051,00 Iva esclusa. 

La durata dell’appalto è triennale.  

 

La finalità del presente avviso è quella di verificare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, a scopo esplorativo, se sono presenti nel mercato ope-

ratori economici che garantiscano la fornitura triennale di prodotti chimici vari e materiali di confeziona-

mento di medicinali galenici da destinare a varie UU.OO.  della A.O.U. di Sassari, con le caratteristiche speci-

ficatamente dettagliate nel file Allegato 1.   

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure. Ha pertanto esclusivamente scopo ai fini esplorativi per favori-

re la partecipazione ed il consulto di operatori economici da invitare al confronto competitivo in modo non 

vincolante per l’Azienda. Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, 

mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it


 

Pagina 2 di 3 
 
 

 

AOU Sassari  

 

 

 

 

Area Amministrativa 

 

Struttura Complessa   Acquisizio-

ne Beni e Servizi 

  

 

 

non potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura, né titolo, pretesa, 

preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura e, altresì, non potranno far valere alcun au-

tomatismo, o diritto di partecipazione ad altre procedure d’affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva compe-

tenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.  

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della pre-

sente indagine di mercato. 

Regolare registrazione, regolare abilitazione sul Mepa di Consip. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 uti-

lizzando, eventualmente, il modello “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Eco-

nomico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconosci-

mento in corso di validità,  trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it , dovrà per-

venire entro e non oltre il 23/12/2020 

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERES-

SE PREORDINATA ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA SUL MERCATO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 

FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI VARI E MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO DI MEDICINALI 

GALENICI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. DELLA A.O.U. DI SASSARI.” 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per la loro consegna né quel-

le prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di Documento di identità in corso di vali-

dità. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d. lgs 196/2003, come 

modificato ed integrato dal d. lgs 101/2018, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, così co-

me descritto nell’informativa relativa al trattamento dei dati, riportata nel seguente link: 

https://www.aousassari.it/bandi/ recante “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.   
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N.B. Si specifica che la presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto non 

costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della fornitura per 

il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei termini indicati dall'Am-

ministrazione. 

Si rende, altresì noto che L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di sospendere, revocare, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna evidenza nel rispetto di 

quanto disposto in materia dalla vigente legislazione. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato: - sul profilo del committente della Stazione Appaltante nella sezione “Avvisi 

e comunicazioni” - sull’albo pretorio on line. 

Il Dirigente della Struttura  

(Avv. Antonfranco Temussi) 

                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 


		2020-12-04T10:44:17+0100
	TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO




