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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339033-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Alessandria: Reattivi per laboratorio
2016/S 189-339033

Avviso di preinformazione

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale AL
Via Venezia 6
Punti di contatto: S.C. Provveditorato
15121 Alessandria
Italia
Telefono:  +39 0144777635/637/627
Posta elettronica: gmusso@aslal.it 
Fax:  +39 0144777634
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslal.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslal.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Via Venezia 16
15100 Alessandria
Italia

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Fornitura di sistemi centralizzati per la realizzazione di test emogasanalitici, elettroliti e metaboliti, costituiti da
analizzatori periferici e stazioni di lavoro/controllo/gestione.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Trattasi della fornitura in regime di service di sistemi per l'esecuzione di test emogasanalitici occorrenti all'ASO
di Alessandria e all'A.S.L. AL completi di materiale di consumo e relativi accessori.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33696500

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8) Informazioni complementari:
Trattasi di avviso di dialogo tecnico tramite consultazione preliminare di mercato allo scopo di operare
un preventivo confronto diretto con il mercato di riferimento e di acquisire informazioni di ordine tecnico e
amministrativo relativamente alle specifiche della fornitura in esame.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Profilo del Committente all'indirizzo www.aslal.it. La consultazione preliminare di mercato avrà luogo in seduta
pubblica il 13.10.2016 con inizio alle ore 11:00 presso la sede della Struttura Complessa Provveditorato
dell'A.S.L. AL — Via Alessandria 1 — Acqui Terme (AL). La consultazione, alla quale potrà partecipare
preferibilmente una persone per ciascuna Ditta, si svolgerà nelle forme e nei modi di un pubblico confronto
con garanzia dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità
delle iniziative. La partecipazione al dialogo tecnico non comporta alcun onere a carico dell'A.S.L. AL ed è
finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione
alla successiva procedura ad evidenza pubblica. I documenti in bozza consistenti nel Capitolato Speciale di
gara sono disponibili e liberamente scaricabili sul Profilo del Committente. Si precisa che tali documenti sono da
considerarsi utili solo al fine del dialogo tecnico e che potranno oggetto di successiva modifica e/o integrazione
da parte della Stazione Appaltante in sede di bando della gara. Le Ditte interessate sono invitate, presso il
punto di contatto, a confermare anticipatamente la partecipazione all'iniziativa. Gli esiti del dialogo tecnico
saranno pubblicati successivamente sul Profilo del Committente.

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.9.2016

www.aslal.it

