
                                                    
    

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 - Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51 – 60044 FABRIANO 

 
Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Acquisti e Logistica 

Via TURATI, 51 – 60044 FABRIANO – tel. 0732.634159 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it 
 

         CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ex articolo 63, comma 

2, lettera b) – punti 2) e 3), e comma 3, lett. b) – finalizzata alla integrazione del sistema di tele cardiologia 

denominato MUSE di GENERAL ELECTRICS Company.  

 

In relazione a quanto evidenziato in oggetto, SI RENDE NOTO CHE, questa stazione appaltante (Azienda 

Sanitaria Unica della Regione Marche / Area Vasta n. 2), in coerenza con le linee guida ANAC n. 8/2017, ha 

intenzione di avviare – in tempi brevi - con la spettabile GE MEDICAL SYSTEM ITALIA Spa (o altro 

operatore economico da quest’ultima legittimamente individuato ed autorizzato), per ragioni di esclusività 

(correlata allo sfruttamento di diritti di brevetto) ed infungibilità tecnica debite operazioni di negoziato 

finalizzate all’acquisto di n. 1 INTERFACCIA STANDARD HL7 CON FLUSSO DI LAVORO 

WORKLIST (HW E SW) IMBOUND E OUTBOUND, quale elemento integrativo del sistema di tele-

cardiologia denominato: MUSE di GENERAL ELECTRICS. 

 

I costi di detta operazione, si intendono presuntivamente stimati in € 58.000,00.  

 

Qualora, diversamente dalle informazioni in possesso di questa stazione appaltante fossero presenti, presso il 

segmento di mercato di riferimento, altri operatori economici in grado di poter legittimamente produrre 

offerta per la fornitura di quanto sopra rappresentato, si prega darne immediata comunicazione – entro e non 

oltre le ore 12:00 del 25.05.2018 - a questa procedente Amministrazione, la quale, diversamente – estinto 

detto termine – provvederà a definire le descritte operazioni negoziali. 

 

Punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani – U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa Fabriano - tel. 

0732.634159 – fax 0732.634115, indirizzo e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it). 

 

Fabriano, 9 maggio 2018. 

                         f.to 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 


