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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131350-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Dispositivi e prodotti medici vari
2023/S 045-131350

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 n. 10, Palazzo Bompiani
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
E-mail: acquisti@aouss.it 
Tel.:  +39 0792645758
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aousassari.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aousassari.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.aousassari.it/
index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=4677&esn=Primo+piano&na=1&n=10
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

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:
Avviso indagine di mercato preordinata alla verifica dell’esclusivita’, in relazione alla fornitura biennale di 
dispositivi di taglio e coagulo per dissezione tissutale, tipo “sistema peak plasmablad

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2D Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Avviso indagine di mercato preordinata alla verifica dell’esclusivita’, in relazione alla fornitura biennale di 
dispositivi di taglio e coagulo per dissezione tissutale, tipo “sistema peak plasmablade”, per le esigenze della 
SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

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

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, intende esperire una procedura per la fornitura biennale di 
dispositivi di taglio e coagulo per dissezione tissutale, tipo “sistema Peak PlasmaBlade”, per le esigenze della 
S.C. Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari.
Ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 50/2016 verranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se nella 
propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo 
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.
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 A”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico 
interessato trasmessa a mezzo PEC, all'indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it , dovrà pervenire entro e non 
oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Si richiamano i documenti pubblicati sul sito www.aousassari.it - avvisi e comunicazioni

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2023
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