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“Avviso indagine di mercato preordinata alla fornitura annuale di stent ureterali 

necessaria a sopperire le esigenze assistenziali dell’Unità Operativa di Urologia 

dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.” 

___________________________________________________________________________________________                                                  

 

 

Stazione Appaltante:        Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari 

                                            Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 

                                            via Michele Coppino n° 26- 07100 Sassari (SS) 

                                            Fax 079/2830602     P.E.C. servizio.acquisti@pec.aou.ss.it 

                                             

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari rende noto che intende esperire procedura di gara 

negoziata tramite Richiesta d'Offerta sul mercato elettronico Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale di stent ureterali necessaria 

a sopperire le esigenze assistenziali dell’Unità Operativa di Urologia dell’A.O.U. di Sassari, giusta 

Determinazione Dirigenziale n° 425 del 27 giugno anno corrente, previa consultazione di Operatori 

Economici individuati anche attraverso il presente avviso, per il materiale di seguito esplicitato: 

Quantitativi(pz. un.) 

 

Descrizione 

20 Stent ureterale a doppia J, punte aperte, in materiale radiopaco e rivestito in materiale 

resistente alle incrostazioni ed alla compressione esterna, calibro di 7 fr o maggiore e 

lunghezze da 26 cm, deve essere confezionato in un kit provvisto di guida 0.038 e 

adeguato sistema di posizionamento. 

20 Stent ureterale a doppia J, punte aperte, in materiale radiopaco e rivestito in materiale 

resistente alle incrostazioni ed alla compressione esterna, calibro di 7 fr o maggiore e 

lunghezze da 28 cm, deve essere confezionato in un kit provvisto di guida 0.038 e 

adeguato sistema di posizionamento. 

20 Stent ureterale a doppia J, punte aperte, in materiale radiopaco e rivestito in materiale 

resistente alle incrostazioni ed alla compressione esterna, calibro di 7 fr o maggiore e 

lunghezze da 30 cm, deve essere confezionato in un kit provvisto di guida 0.038 e 

adeguato sistema di posizionamento. 

 

Codesta indagine di mercato ha, pertanto, esclusivamente fini esplorativi per favorire la 

partecipazione ed il consulto di Operatori Economici che potrebbero fornire prodotti di cui 
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all'oggetto da invitare ad un eventuale confronto competitivo in modo non vincolante per 

l'Azienda. Gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non 

potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, 

pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura ed, altresì, non potranno far 

valere alcun automatismo o diritto di partecipazione ad altre procedure d'affidamento sia di tipo 

negoziale che pubblico. 

VALORE DELL'INIZIATIVA 

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura in oggetto è stimato in euro 8.100,00 Iva di 

legge esclusa. 

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto stabilito 

all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

� requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

� abilitazione ed iscrizione su Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

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

445/2000 utilizzando, eventualmente, il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Operatore Economico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di 

un documento di riconoscimento in corso di validità,  trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo 

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e, per conoscenza, all'indirizzo mail del referente istruttoria 

rossana.manconi@aousassari.it, dovrà pervenire entro e non oltre il 13/07/2017 ore 12:00. 

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “Manifestazione d'interesse per 

l'affidamento della fornitura annuale di stent ureterali necessaria a sopperire le esigenze 

assistenziali dell’Unità Operativa di Urologia dell’A.O.U. di Sassari”. 

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

né quelle prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di Documento di identità 

in corso di validità. 
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PROCEDURA DI GARA 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dal citato art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 

n° 50/2016, tramite richiesta di offerta (Rdo) su Mepa e con criterio d'aggiudicazione al minor 

prezzo. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni 

acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio 

Provveditorato, Economato e Patrimonio di codesta Azienda Ospedaliero- Universitaria e verranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti  il relativo procedimento amministrativo. 

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'Amministrazione. 

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. 

 

                                                                                 

 
 


