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AWISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA DI GARA PER
ACQUISTO, TRAMITE M.E.P.A., Dr:

TAVOLO OPERATORIO PER SPECIA LTTA' ORTOPEDTCA

Questa Amministrazione intende awiare, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, una procedura negoziata avente valore inferiore alla soglia comunitaria,
ai sensi aft. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per lacquisto di TAVOLO OIERATORIO
PER SPECIALITA'ORTOPEDICA e intende peftanto assicurare lopportuna pubbliciÈdellattiviÈdi
esplorazione del mercato per lîndividuazione dei soggetti da invitare successivamente a produrre
offerta.

Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dallAutoriÈ Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1097 del 26.t0.20L6 sono dettagliate le seguenti informazioni relative alla

in esame:

fmporto complessivo a base d'asta € f5O.00O IVA esclusa.

Elementi essenziali del contratto

TAVOLO OPEMTORIO A COLONNA MOBILE E PIANO
TRASFERIBILE, in configurazione: 1 colonna, 1 piano
operatorio, 1 carrello, accessori di chirurgia ortopedica.
FunzionaliÈ:

- movimenti gestiti da motori elettromeccanici
- possibiliÈdi aggancio e prelievo
- funzioni a telecomando
- elevata portata paziente

Installazione e collaudo compresi

Requisiti di
idoneità prcfessionale

Le Ditte interessate a partecipare dovranno esser€
obbliqatoriamente abilitate, pena esclusione, ad operare
sulla piattaforma di e-procurement del M.E.P.A.

Reguisiti minimi di capacite
eanomica/frnanziaria Non.previsti nellambito della presente procedura

Capacità tecniche e professional
richieste ai frni della partecipazione Non previste nellambito della presente procedura

Numeto minimo ed eventualmentc
massimo di operatori che sarann.
in vita ti alla procedura

Numero minimo: 5 CINQUE se presenti
Numero massimo: non previsto

CriErt di selezione degli operator,
economici

Saranno successivamente invitati a presentare offerte
tutti i soggetti che presenteranno apposita istanza d
paftecipazione in possesso dell'abilitazione ad operar€
sul M.E.P.A. Qualora non venisse raggiunto il numerc
minimo di 3 soggetti richiedenti di partecipare alle
presente procedura, la Stazione Appaltante si riserua li
possibilià di integrare lelenco degli operatori economic
da invitare con ulteriori soqqetti tratti dal M.E.P.A..

Servizio : S. C. Economato Logistica Approwigioname nti P atrimoniale
Sede di Novi Ligure tel. 0143/332270 fax. 0143/332279
e-mail: Icanea@aslal.it - www.aslal.it
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Nella fase di individuazione dei soggetti da invitare:

Modalità per comunicare
stazione appaltante

con
esclusivamente via PEC all'indi
proweditorato@pec.aslal.it. Nella fase di

della procedura di gara: esclusivamente tramite la

M. E.P.A. all'indirizzo www.acgul

Tutte le Ditte interessate a concorrere alla presente procedura sono invitate, esclusivamente

tramite pEC, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto

nella quale dovianno essere chiaramente indicate I'oggetto della gara e le generalità della Ditta

(ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC) e dichiarato

il possesso dell'abilitazione ad operare sul M.E.P.A..

La partecipazione alla presente procedura di gara, pena automatica esclusione, è subordinata da

parie degli operatori economici interessati allbttenimento dellhbilitazione ad operare sul sistema di

u-pro.utérent del M.E.P.A. da ottenere, qualora sprowisti, entro il termine di presentazione delle

istanze di paftecipazione fissato dal presente awiso. Per ogni eventuale informazione su come

ottenere I'abilitazione si rinvia in toto a quanto contenuto sul sito internet www.acquistinretepa.it.

Informazioni sulla procedura potranno essere richieste telefonicamente al recapito 0L43 332287 o

via mail all'indirizzo rghio@aslal.i!.
Il termine perentorio di sCàCénza per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato, pena

automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 23.L1.2OL7.

Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da pafte degli

operatori economici e costituisce, peftanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di

pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno

successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile per i soli soggetti

invitati tramite la piattaforma M.E.P.A. all'indirizzo www.aequistinreteDa.it.

L'A.S.L. AL si riserua la facoltà di SOSpendere, modificare, annullare o revocare la procedura

relativa al presente awiso per soprawenute ragioni d interesse pubblico. Il trattamento dei dati

inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto

Legislativo ro-.óo.zoo: n. 1g6 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di

seÈzione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.

Novi Ligure ,li 07.tt.z}l7

IL RESPON
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