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Avviso di Indagine di Mercato Preordinata all’ Affidamento urgente della fornitura – in lotti distinti – di 

Materiale Accessorio per elettrostimolazione per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia Emodinamica.  

___________________________________________________________________________________________                                                   

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 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 95 co. 2  - offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo – del medesimo decreto.  

In osservanza di quanto disposto con Deliberazione n. 372 in data 28.06.2017 questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare per la presentazione della migliore offerta per la fornitura – in Lotti distinti -  

di Materiale Accessorio per elettrostimolazione per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia 

Emodinamica, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che 

nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. 

A seguito di indagine di mercato si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 2  - offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – del medesimo 

decreto.  

I Lotti con le relative basi d’asta e i CIG sono di seguito riportati: 

LOTTO 01 - N° 50 Elettrocateteri per stimolazione cardiaca temporanea 

Base d’asta euro 8.000; CIG 71073491F0; 

LOTTO 02 - N° 600 Set di introduttori del tipo peel-away per il posizionamento di elettrocateteri 

da stimolazione/defibrillazione cardiaca attraverso la vena succlavia dotati di filo guida, ago 

cannula, siringa a stantuffo da 10cc. 

Base d’asta euro 22.000; CIG 7107352469; 

LOTTO 03 - N° 100 manipoli per bisturi al plasma per dissezione tessuti in caso di sostituzione 

pacemaker e/o defibrillatori. 

Base d’asta euro 30.000; CIG 710735895B; 
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LOTTO 04 - N° 25 Cateteri stimolatori transesofagei tetrapolari. 

Base d’asta euro 7.000; CIG 7107363D7A; 

Gli operatori economici interessati devono: 

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- aver svolto negli ultimi tre anni 2014-2015-2016 almeno 1 fornitura analoga a quella oggetto del 

presente appalto, indicando l’importo complessivo della fornitura al netto dell’Iva, le date e i 

destinatari, pubblici o privati.  

La scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è fissata per le ore 

13:00 del giorno 21.07.2017. Il termine è fissato a pena di irricevibilità. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno 

trasmettere entro il termine sopra indicato la documentazione di seguito indicata firmata 

digitalmente da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’operatore 

economico (ove essa sia sottoscritta da un procuratore allegare la procura speciale): 

- Domanda di partecipazione. 

Le dichiarazioni personali sostitutive di documenti comprovanti stati e fatti a conoscenza del dichiarante, 

devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

n.b. al fine di una più agevole individuazione delle domande di partecipazione alla procedura, indicare 

nell’oggetto dell’e mail la seguente dicitura: “Indagine di mercato - Fornitura – in lotti distinti – di 

Materiale Accessorio per elettrostimolazione per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia Emodinamica.  

La documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e mail: 

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

- ccossu@aousassari.it 

Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Solinas 

Rif. Dott. Carlo Cossu 079 2830611 
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