U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI OCCORRENTI ALL’ASUR AREA VASTA
2 SEDE OPERATIVA DI JESI (n. CIG Z5424BCA97).
Si rende noto che l’ASUR Marche / Area Vasta n. 2 – procederà, in tempi brevi, ad espletare presso la
piattaforma digitale del Mercato Elettronico posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla
Consip SpA (Bando BSS / Beni e Servizi per la Sanità – Riga unica per la fornitura di vetreria e monouso),
debita procedura di gara finalizzata alla fornitura di STAMPATI VARI.
L’importo per la fornitura di cui all’oggetto si intende presuntivamente fissato in Euro 39.500,00 IVA
esclusa.
La fornitura - a lotto unico non frazionabile – previa conformità delle offerte tecniche rispetto a quanto
richiesto dalla stazione appaltante, sarà aggiudicata ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del citato Decreto
Legislativo n. 50/2016 (criterio del minor prezzo) nei confronti dell’operatore economico che avrà proposto,
in termini economici, il valore complessivo del lotto più basso, per prodotti idonei e conformi a quanto
richiesto.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese interessate saranno tenute a presentare
– perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 ottobre 2018 – ed unicamente a mezzo
posta elettronica all’indirizzo: cristiana.frezzotti@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 digitale di partenza.
Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. Tuttavia,
al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla presente procedura di gara, e comunque allo
scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti, quale previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del
menzionato Decreto delegato, si ritiene di formulare nel presente avviso, tra l’altro, ed a titolo di
salvaguardia, espressa riserva da parte della Stazione Appaltante di procedere all’invito di altri operatori
economici, ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al presente
avviso, fino alla concorrenza del numero minimo di almeno cinque imprese candidate.
Tutta la documentazione utile agli operatori economici interessati alla partecipazione 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 concorsuale in
argomento.
Punto di contatto: Silvia Vagni – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 – tel. 0731.534.831 / fax 0731.534.852,
indirizzo e-mail: silvia.vagni@sanita.marche.it .

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
M. Cristiana FREZZOTTI

