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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PREORDINATO ALL’ INDIVIDUAZIONE DEL VALORE STIMABILE DELLO 

STRUMENTARIO CHIRURGICO, IN RELAZIONE ALLA INDIZIONE DELLA GARA PER L’ ACQUISTO DELLO 

STRUMENTARIO CHIRURGICO PER LE ESIGENZE DELLA AOU DI SASSARI. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  

Struttura di riferimento: SC Acquisizione 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. 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rende noto che intende esperire una procedura di gara per 

l’acquisto dello strumentario chirurgico. 

A tal fine, intende procedere ad una esplorazione preliminare di mercato avente lo scopo di ottenere prin-

cipalmente indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per tale categoria merceologica, così da 

determinare il costo della fornitura e quindi l’importo da indicare come base d’asta della gara in una even-

tuale successiva procedura ad evidenza pubblica. 

L’indagine di mercato viene avviata (nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità) a scopo meramente esplorativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo l’amministrazione.  

Per tale ragione, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non po-

tranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura in even-

tuale successiva procedura di gara 

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 possano vantare alcuna pretesa.  

Ove a seguito della esplorazione preliminare di mercato, il prezzo stimabile della fornitura dovesse risultare 

inferiore rispetto alla soglia di rilievo comunitario, si potrà dar corso ad eventuale successiva procedura di 

gara da espletarsi mediante ricorso al mercato elettronico ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta 

di Offerta aperta a tutti gli operatori di mercato che siano in possesso dei requisiti tecnici e professionali ri-

chiesti, regolarmente abilitati.  
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La descrizione delle caratteristiche tecniche della fornitura è contenuta nell’elenco di cui all’ allegato A del 

presente avviso. 

Il prezzo formulato dovrà tenere conto di ogni caratteristica e requisito espressamente richiamato. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ESPLORAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Gli interessati dovranno partecipare all’esplorazione preliminare di mercato mediante invio di una pec 

all'indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it, entro e non oltre il giorno 21 maggio 2020, recante 

l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico e l’invio dell’elenco allegato al pre-

sente avviso, integrato con la precisazione, voce per voce, del costo di ogni articolo relativo ai materiali in 

oggetto.  

L'oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura:  

“AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PREORDINATO ALL’ INDIVIDUAZIONE DEL VALORE STIMABILE DELLO 

STRUMENTARIO CHIRURGICO, IN RELAZIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DELLO STRUMENTARIO CHIRUR-

GICO PER LE ESIGENZE DELLA AOU DI SASSARI” 

Trattandosi di esplorazione preliminare di mercato volta ad ottenere elementi per la stima del valore 

dell’appalto, i prezzi presunti indicati dagli operatori economici non saranno fatti oggetto di valutazione 

nell’eventuale successiva procedura di gara ad evidenza pubblica. 

 

Il Direttore della Struttura Complessa  
Acquisizione Beni e Servizi 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: Elenco ferri chirurgici 
 

 

 


