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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261862-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Sistemi diagnostici
2020/S 108-261862

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
Indirizzo postale: viale San Pietro 10, palazzo Bompiani
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
E-mail: acquisti@aousassari.it 
Tel.:  +39 0792645758
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aousassari.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aousassari.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aousassari.it/bandi

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di 
dispositivi medici e relative apparecchiature necessarie alle procedure neurochirurgiche

II.1.2) Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25 Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli art. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016, propedeutica all’avvio 
della procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica Sardegna CAT, ai sensi degli 
articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di 
dispositivi medici e relative apparecchiature necessarie alle procedure neurochirurgiche craniche e spinali, 
da destinare alla SC di neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dell’importo a base 
d’asta nel quinquennio di 8 222 411,60 EUR (di cui 530,00 EUR per oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso), oltre proroga tecnica semestrale, oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202000014 — 
CPV 331241101.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La stazione appaltante invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla consultazione, al fine di 
fornire i contributi ritenuti necessari. ln particolare, è oggetto di contributo il capitolato speciale prestazionale e 
relative specifiche tecniche (allegati 1, 2, 3, 4, 5), pubblicati sul sito www.aousassari.it/bandi.
Il dialogo con gli operatori economici interessati avrà luogo in data 23.6.2020 alle ore 11:00, con la modalità 
della video conferenza, secondo le istruzioni operative impartite dall'Azienda, pubblicate nel medesimo sito.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020
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