
 

 U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
AVVISO ESPLORATIVO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA 

TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 1 RIUNITO DENTISTICO OCCORRENTE ALLA 

AZIENDA SANITARIA UNICA DELLA REGIONE MARCHE – AREA VASTA N. 2 SEDE DI 

SENIGALLIA (n. CIG Z3A2255880). 
 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 – Apparecchiature Elettromedicali), debita procedura di gara finalizzata alla 

fornitura di n. 1 RIUNITO DENTISTICO dotato degli elementi di corredo appresso elencati. 

 

La base d’asta per la fornitura complessiva di cui trattasi, si intende fissata in € 30.000,00 esclusa IVA.  

 

Tecnologia richiesta: modello Compact i Touch, con braccio dispensatore transtoracico con faretre 

(braccetti strumento bilanciati), dotato dei seguenti optional e accessori: 

- Planmeca Water Line Cleaning System 

- Poggia gambe automatico 

- Sistema acqua pulita. 

- Attacchi per turbine KaVo Multiflex lux 

- Corredato di n. 3 turbine MasterTorque M 9000 L 

- Corredato di n. 2 turbine KaVo “mini” MasterTorque Mini M 8700 L 

- Corredato di n. 3 manipoli KaVo MASTERmatic M20 L – Contrangoli 

- Corredato di n. 1 manipolo retto KaVo MASTERmatic M10 L - Manipoli 

 

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 

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 23 Febbraio 2018 – ed unicamente a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo: sara.pantaloni@sanita.marche.it, propria espressa candidatura.  

 

La ricezione e la leggibilità delle e-mail, si intendono ad esclusivo rischio del mittente il quale – se di 

interesse – sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione (e la comprensibilità / leggibilità 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 anche se 

sostitutiva di altra precedente.  

 

Resta inteso che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero inferiore a 

cinque operatori economici, questa stazione appaltante darà seguito all’invito a presentare l’offerta anche 

nell’ipotesi di un solo operatore economico. 

 

Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli operatori 

economici interessati – successivamente alla scadenza del termine di cui sopra – unicamente mediante invio 

telematico della stessa presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della predisponenda RDO. 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 (Decreto Legislativo 

n. 196/2003). 

 

mailto:sara.pantaloni@sanita.marche.it


Il presente avviso costituisce – ad ogni effetto – parte integrante e sostanziale della procedura concorsuale in 

argomento. Si intendono assolti gli oneri relativi ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento di cui al citato Decreto Legislativo n. 50/2016 

 

Punto di contatto: Sara Pantaloni – U.O.C. Supporto all’Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 – tel. 

0732.634159 / fax 0732.6324115, indirizzo e-mail: sara.pantaloni@sanita.marche.it . 

 

   IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       f.to dott. Carlo SPACCIA 

mailto:sara.pantaloni@sanita.marche.it

