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“Avviso indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazione di 
interesse inerente la fornitura, in 5 lotti, di apparecchiature biomedicali necessarie 
per il Nuovo Blocco Parto della AOU di Sassari” 
___________________________________________________________________________________________                                                   

Stazione Appaltante   Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica 

Viale San Pietro - 07100 Sassari (SS) Fax 079/229180 - 079229183 

protocollo@pec.aou.ss.it 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

In ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 4, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari intende 

espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla 

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 in cinque lotti 

delle apparecchiature biomedicali necessarie per il Nuovo Blocco Parto dell’AOU di Sassari, di cui 

alla Deliberazione del Direttore Generale n° 733 del 20/09/2018. 

Il presente avviso, non rappresenta procedura di gara, ne sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi, ha, pertanto, esclusivamente lo scopo di promuovere l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori Economici idonei all’assunzione delle forniture 

di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti e, dunque, da invitare ad un eventuale 

successivo 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 e, 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 per la quale è pubblicato l’avviso è stimato in 

220.000,00 Iva di legge esclusa. 

Quadro di spesa prevista 

Voce Valore espresso in euro 

a) Lotto n. 1: n° 3 Letti parto  
60.000,00 IVA esclusa 

(soggetto a ribasso) 
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b) Lotto n. 2: n° 4 Isole neonatali 
72.000,00 IVA esclusa 

(soggetto a ribasso) 

c) Lotto n. 3: n° 5 Monitor Multiparametrici 
25.000,00 IVA esclusa 

(soggetto a ribasso) 

d) Lotto n. 4: n° 1 Monitor Defibrillatore 
12.000,00 IVA esclusa 

(soggetto a ribasso) 

e) 
Lotto n. 5: n° 3 Scialitiche a piantana con        

                     batteria ricaricabile 

51.000,00 IVA esclusa 

(soggetto a ribasso) 

Importo complessivo a base d’asta 

[a)+b)+c)+d)+e)] 
220.000,00 IVA esclusa 

 

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) 

all’Iniziativa “Beni”. 

 

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 e ss.mm.ii, tramite richiesta di offerta (Rdo) su Mepa. 

 

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del nuovo Codice Appalti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Ing. Roberto Manca 
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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 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 protocollo@pec.aou.ss.it 
e dovrà pervenire entro e non oltre il  15/10/2018 ore 12:00. 

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “Acquisizione di Manifestazione 

d'interesse per l'affidamento della fornitura, in cinque lotti, delle apparecchiature biomedicali 

necessarie per il Nuovo Blocco Parto dell’AOU di Sassari”. 

Non saranno ammesse istanze 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. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, concernente il trattamento dei dati, si informa che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento ed 

in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si specifica che la presentazione dell’istanza di Manifestazione di Interesse 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. 

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo 

telematico del Committente ove viene divulgato il presente avviso, eventuali note o precisazioni 

d’interesse generale per la presentazione della manifestazione d’interesse (N.B. se ne consiglia, 

pertanto, la consultazione periodica). 

Il Responsabile 

della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

SSD Ingegneria Clinica 

Ing. Roberto Manca 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate) 

 
Allegato A): Istanza Manifestazione Interesse 
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