U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 1
RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE - ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2 – SEDE
OPERATIVA DI SENIGALLIA (n. CIG 7513635FBC).
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, stante nota d’approvazione
del Direttore della Area Vasta 2 (in atti con identificativo n. 1621838|31/05/2018|AVINGCLI), si rende noto
che l’ASUR Marche / Area Vasta n. 2 – sede operativa di SENIGALLIA procederà, in tempi brevi, ad
espletare presso la piattaforma digitale del Mercato Elettronico (Bando: Sanità, ricerca e welfare –categoria:
forniture specifiche per la sanità – prodotto: fornitura a corpo per la sanità, ricerca e welfare – CPV (21)33111610-0 impianto a risonanza magnetica) posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla
Consip SpA, debita procedura di gara finalizzata all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto (e dei
relativi servizi correlati), in conformità con quanto appresso riportato:
-

noleggio di n. 1 risonanza magnetica da 1,5T su mezzo mobile per n. 2 accessi settimanali (dalla
mattina alla sera secondo orari da concordare con la stazione appaltante) presso la struttura
ospedaliera sita in Via B. Cellini n. 1, 60019 Senigallia (AN);

La fornitura dovrà intendersi completa di:
-

posizionamento del mezzo mobile, predisposizione del sito con realizzazione delle linee di
alimentazione elettrica, dati e telefonica;
transennamento dell’area finalizzata al contenimento del rischio verso terzi;
integrazione con il sistema ris-pacs;
formazione con affiancamento all’utilizzo del personale sanitario aziendale;
manutenzione full risk.

Eventuali ulteriori aspetti logistico – organizzativi e di sicurezza saranno concordati – se del caso - con
l’Amministrazione appaltante a seguito della intervenuta aggiudicazione.
La base d’asta del presente appalto, si intende fissata in Euro 105.000,00 esclusa IVA / mesi 4 (decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto), con eventuale esercizio discrezionale, non tacito, da parte di questa
stazione appaltante di opzione di continuità contrattuale, per ulteriori mesi 1. L’appalto sarà aggiudicato previa conformità delle offerte tecniche prodotte rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante 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 il maggior ribasso – in termini puramente economici –
sulla cifra posta a base d’asta.
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 7 giugno 2018 – 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. 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.
Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli operatori
economici interessati - successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra - unicamente mediante invio
telematico della stessa presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della predisponenda RDO. Qualora,

all’atto di avviare la procedura telematica, le imprese candidate non apparissero regolarmente accreditate
presso la piattaforma MEPA o, pur accreditate, non risultassero abilitate a produrre offerta:
- per intervenuta scadenza dei propri termini autorizzativi;
- perché abilitate presso bandi / categorie differenti rispetto a quella di cui al presente avviso;
- per qualsiasi altra ragione non dipendente dalla stazione appaltante,
il Responsabile Unico del Procedimento, senza onere alcuno di notiziarne le imprese interessate, provvederà
ad avviare la procedura di gara - unicamente - nel rispetto dei tempi utili a soddisfare le finalità della stazione
appaltante. Si invitano pertanto tutte le imprese interessate a verificare, preventivamente rispetto alla propria
candidatura, il ricorrere (o meno) delle circostanze di cui sopra.
Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non
compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento sotto
l’aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e
qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed
abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che
gli interessati possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
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: 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 .
f.to IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

