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AWSO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO

TUIANIFESTAZIONE D] INTERESSE PER LA FORNITURA DI SISTEMA R]GENERA
MEDIANTE PRODOTTI DOTATI DI EQUIVALENZA PRESTAZIONE E FUNZIONALE

Questa Amministrazione intende awiare una procedura negoziata avente valore inferiore
alla soglia comunitaria mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per la fomitura di SISTEMA Dl RIGENEMZIONE
TISSUTALE 'RIGENERA' occonente al fabbisogno aziendale ed ha individuato preliminarmente
come soggetto fornitore la Ditta MULTIMED - Sede Legale Via Trofarello, 13 - 10127 Torino, per i

seguenti prodotti e per un importo complessivo presunto ammontante ad € 12.000,00 IVA esclusa.
Durata contrattuale prevista: Anno 2017

Lotto unico
NOME COMMERCIALE RIGENERACONS con RIGENERA MACHINE
PRODUTTORT UMAN BRAIN WAVE
DESTINAZIONE D'USO sistema rigenerazione tissutale con utilizzo di macchina

RIFERIMENTI CODICI 79450S + 79210R + 79OR-PRO + A61 1

Obiettivo del presente awiso è quello di accertare, ai sensi art.68 D.Lgs. 18.04.2016
n.50, se vi siano altri operatori economici, oltre a quello direttamente individuato da questa
Amministrazione, che siano in grado fornire i prodotti in oggetto con caratteristiche simili e
con equivalenza prestazionale e funzionale o migliorativa.

Gli operatori economici interessati, in quanto produttori e/o distributori di prodotti
con caratteristiche equivalenti all'uso specifico di destinazione rispetto a quelli
precedentemente indicati, potranno inoltrare apposita richiesta di essere successivamente
interpellati per la formulazione di un eventuale e successivo preventivo di spesa, previo il

possesso dei requisiti generali di partecipazlone prescritti da art.80 D.Lgs.18.04.2016 n. 50.
Tutte le Ditte interessate sono pertanto invitate a presentare, esclusivamente tramite

PEC all'indirizzo proweditorato@pec.aslal.it, apposita.istanza nella quale dovranno essere
chiaramente indicate le generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale,
codice fiscale, partita lVA, indirizzo PEC) e con allegata obbligatoriamente la
documentazione tecnica atta a dimostrare in modo oggettivo I'equivalenza prestazionale e
funzionale dei prodotti offerti. Non è richiesta in questa sede I'indicazione delle condizioni
economiche.

ll termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato, pena
automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno !!,1Q!!!!f. lnformazioni sulla procedura
possono essere richieste al n. 0143 332287 o via mail all'indirizzo lcarrea@aslal.it.
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ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in
attuazione dei principi di pubblicità, dl non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalita e trasparenza. Qualora venisse confermata la circostanza per la quale
I'operatore economico indicato risultasse I'unico soggetto in grado di fornire il materiale in
oggetto, questa Azienda si riserva la possibilita di concludere e formalizzare il relativo
contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali.

L'ASL AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. ll
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs.30.06.2003 n.196 e s.m.i. per finalità unicamente
connesse alla presente procedura di selezione degli operatori economici e alla successiva
procedura negoziata.

Novi Ligure, la 13.02.2017
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