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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 

108/2021, per la fornitura biennale di materiale di consumo vario dedicato ai ventilatori 

polmonari, marca Hamilton Medical, in dotazione presso le SS.CC. Rianimazione e 

Rianimazione- Terapia Intensiva.   

 

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari intende procedere, con il presente avviso, ad una 

indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei operatori economici per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 

120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Il presente Avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non 

costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

di alcun tipo per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari che, in qualunque momento, potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa.  

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici idonei alla fornitura in oggetto e interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva 

procedura che verrà espletata per il tramite della piattaforma telematica SardegnaCAT o Mepa. 

 

Oggetto della fornitura  

Fornitura biennale di materiale di consumo vario dedicato ai ventilatori polmonari, marca Hamilton 

Medical, in dotazione presso le SS.CC. Rianimazione e Rianimazione- Terapia Intensiva, con le 

caratteristiche specificatamente di seguito dettagliate o prodotti aventi caratteristiche tecniche 

equivalenti, ai sensi dell’art.68 del D. Lgs. n. 50/2016, tali da garantire in maniera equivalente i requisiti 

definiti dalle specifiche tecniche. 

 

Elenco materiale: 

- n. 600 pezzi unitari di circuito monopaziente coassiale con sensore di flusso, adulto/pediatrico 

[cod. HM260087, CND: R020102, REP.: 2205227, conf. n. 20 pz.] 

 

- n. 500 pezzi unitari di sensore di flusso adulto/pediatrico, monouso [cod. HM281637, CND: 

Z1203010585, REP.: 2205217, conf. n. 10 pz.] 

 

- n. 105 pezzi unitari di valvola espiratoria riutilizzabile, adulto/pediatrico [cod. HM161175, CND: 

Z1203019085 - REP.: 2203674, conf. n. 1 pz.] 

 

- n. 110 pezzi unitari di membrana per valvola espiratoria, riutilizzabile [Cod. HM151233, CND: 

N.A., REP.: N.A., conf. n. 5 pz.] 
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- n. 105 pezzi unitari di valvola espiratoria con membrana autoclavabile, riutilizzabile [Cod. 

HM151972 (sostituisce HM151228), CND: Z1203019085, REP.: 2203695, conf. n. 1 pz.] 

 

- n. 200 pezzi unitari di adattatore vie aeree per CO2 adulto/pediatrico, monouso [Cod. HM281719, 

CND: R9099, REP.: 1999550, conf. n. 1 pz.]. 

 

                  N.B. Per il principio di equivalenza, si accettano le offerte di prodotti dichiarati compatibili e con codici                    

                           differenti rispetto a quelli di riferimento ma sarà necessario presentare la campionatura dei    

                           prodotti proposti per le opportune verifiche di conformità. 

 

Condizioni minime di partecipazione  

- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto 

della presente indagine di mercato. 

- Regolare registrazione ed abilitazione sul Mepa di Consip o su SardegnaCAT. 

 

Tali requisiti di partecipazione saranno richiesti solo in sede di formalizzazione di un’eventuale 

procedura per l’affidamento. 

 

Modalità di presentazione delle candidature  

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- Modello Manifestazione d’Interesse”, sottoscritta digitalmente 

dal Legale Rappresentante dell'operatore economico interessato trasmessa a mezzo PEC, all'indirizzo 

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e, in CC, all’indirizzo mail rossana.manconi@aouss.it, dovrà 

pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

www.aousassari.it, sezione “Avvisi e comunicazioni”.  

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “Rif. Int. R.M.- Manifestazione 

d’interesse la fornitura biennale di materiale di consumo vario dedicato ai ventilatori 

polmonari, marca Hamilton Medical, in dotazione presso le SS.CC. Rianimazione e 

Rianimazione- Terapia Intensiva”.  

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per la loro consegna né 

quelle prive di idonea sottoscrizione. Non verranno, altresì, prese in considerazione le richieste non 

pervenute tramite PEC o difformi da quanto richiesto.  

Saranno, inoltre, da allegarsi i seguenti ulteriori documenti:  

- Le schede tecniche del prodotto offerto, 

- Nel caso in cui vengano proposti prodotti diversi, la dichiarazione attestante l’equivalenza in merito 

alle specifiche tecniche e agli aspetti funzionali e di risultato unitamente alle schede tecniche del 

materiale di consumo proposto.  

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
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Modalità di presentazione dei campioni (se necessario) 

Il concorrente deve consegnare i campioni a titolo gratuito, unitamente alla presentazione della 

manifestazione d’interesse, dei prodotti proposti nelle quantità di 1 pezzo per ogni singolo 

consumabile individuato nell’elenco prodotti della voce “Oggetto della fornitura” del presente avviso, 

presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, Via 

Montegrappa n. 80, 07100, Sassari (SS), a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere 

oppure mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

entro la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Il plico contenente i campioni, dovrà essere chiuso e sigillato, e recare all’esterno le informazioni 

relative all’operatore economico e la dicitura:  

“NON APRIRE - CONTIENE CAMPIONI di cui all’avviso di indagine di mercato 

propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 

108/2021, per la fornitura biennale di materiale di consumo vario dedicato ai ventilatori 

polmonari, marca Hamilton Medical, in dotazione presso le SS.CC. Rianimazione e 

Rianimazione- Terapia Intensiva.  

Gli operatori economici dovranno allegare al plico contenente la campionatura, una distinta 

riepilogativa dei campioni prodotti. 

Al fine di evitare errori, ogni campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o 

adesiva non rimovibile, riportante: 

- l’indicazione completa della ragione sociale della ditta partecipante 

- il nome commerciale e la descrizione del prodotto offerto 

- il codice articolo della ditta fabbricante.   

Possono essere inviati, come campionatura, i kit utilizzati solitamente per le dimostrazioni. 

Le etichette o la stampigliatura sul confezionamento, primario e/o secondario, dovranno essere 

conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 46/97 e successivi aggiornamenti. 

La campionatura dovrà essere fornita a titolo gratuito e, pertanto, la stessa non potrà essere fatturata.    

Tutta la campionatura residua, dopo la valutazione di conformità, rimarrà di proprietà della Stazione 

Appaltante e non verrà restituita. 

 

Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni acquisite 

in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio Acquisizione Beni e Servizi 

di questa Azienda Ospedaliero- Universitaria e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

il relativo procedimento amministrativo.  

N.B. Si specifica che la presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto 

non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della 
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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.  

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.aousassari.it, sezione “Avvisi e 

comunicazioni”. 

 

Contatti 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Dott.ssa Rossana Manconi, telefono 079/2645766, mail: rossana.manconi@aouss.it. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente della Struttura 

   (Ing. Alberto Giordano) 
 

 
 

http://www.aousassari.it/

		2023-03-13T11:34:10+0100
	GIORDANO ALBERTO




