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AVVISO DI DIALOGO TECNICO  

TRAMITE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(Rif. Art. 66 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) 

 

Con il presente avviso si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale AL ha intenzione di avviare 

nuovamente una procedura di gara per la fornitura di sistemi centralizzati per la realizzazione di test 

emogasanalitici, elettroliti e metaboliti, costituiti da analizzatori periferici e stazioni di lavoro / 

controllo / gestione dispositivi all’A.S.L. AL e all’A.S.O. di Alessandria. 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 è indetto un dialogo tecnico 

in seduta pubblica con le Ditte interessate che avrà luogo alle ore 11,00 del giorno 13.10.2016 

presso la sede della S.C. Provveditorato di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1. 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 all’indirizzo www.aslal.it – Sezione Bandi di Gara. 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. 

Si indica quale referente della presente gara il Dott. Gianni Musso al quale potranno essere 

richieste eventuali informazioni di carattere amministrativo al tel. 0144 777627 oppure via mail 

all’indirizzo gmusso@aslal.it, presso cui le Ditte eventualmente interessate sono invitate a 

confermare anticipatamente la partecipazione all’iniziativa. 

Gli esiti del dialogo tecnico saranno pubblicati successivamente sul Profilo del Committente.  

Data 27.09.2016 

In originale firmato 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA LUCIA CARREA 
 


