PROCEDURA TELEMATCA PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER IL
COMPLETAMNETO DELL’AREA LAVAGGIO / PREPARAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE – ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2 – STRUTTURA OSPEDALIERA DI
FABRIANO (n. CIG ZE519847E2).

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo n. 2 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si RENDE NOTO che, questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 procederà a breve
termine ad esperire - presso la piattaforma digitale denominata “Mercato Elettronico” posta a disposizione
delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP SpA – procedura di gara telematica finalizzata alla
acquisizione delle forniture evidenziate in oggetto.
Qualsiasi operatore economico eventualmente interessato a partecipare alla citata procedura, è INVITATO a
comunicare – perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 maggio 2016 – ed unicamente a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: ranieri.colarizi@sanita.marche.it, propria espressa candidatura. Il
ricevimento della e-mail si intende ad esclusivo rischio del mittente il quale – se di interesse - sarà tenuto a
verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti, da parte del Responsabile
del Procedimento. Non costituisce valido titolo, rispetto al termine di scadenza fissato per la ricezione
delle manifestazioni di interesse, la marcatura di partenza.
Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. In tal
senso, la menzionata procedura sarà esperita unicamente tra le imprese candidate che – nel rispetto dei
termini di cui sopra – abbiano formalmente manifestato interesse a partecipare alla procedura stessa.
Tutta la documentazione, ed ogni ulteriore indicazione utile agli operatori economici interessati a partecipare
alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli stessi, presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito
della predisponenda RDO, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
manifestazioni di interesse. I dati raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno
trattati dalla Area Vasta n. 2 conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. n. 196/2003).
Il presente avviso costituisce - ad ogni effetto - parte integrante e sostanziale della procedura in argomento.
Punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 – tel. 0732.634159 /
fax 0732.6324115, indirizzo e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it.
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

