
 

 

 
 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 SISTEMA DI ISTEROSCOPIA COMPATTO PER ATTIVITÀ DIAGNOSTICA ED 

OPERATIVA E N.1 ELETTROBISTURI BIPOLARE IDONEO PER ATTIVITÀ ISTEROSCOPICA OCCORRENTI 

ALLA AZIENDA SANITARIA UNICA DELLA REGIONE MARCHE – AREA VASTA N. 2 (n. CIG 74043739E3). 

 
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 per la Sanità – 

Apparecchiature Elettromedicali), debita procedura di gara finalizzata alla fornitura di n. 1 SISTEMA DI 

ISTEROSCOPIA e n. 1 ELETTROBISTURI BIPOLARE.  

 

Le tecnologie oggetto del presente avviso dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche (precisando sin d’ora che le 

caratteristiche tecniche di minima delle tecnologie richieste saranno precisate nel capitolato tecnico successivamente 

inviato alle imprese interessate): 

 

1. Sistema isteroscopia: compatto, trasportabile con monitor non inferiore ai 15” e completo di tutti gli accessori 

necessari per il corretto funzionamento – a titolo esemplificativo ottica rigida con camicia interna ed esterna, 

isteroscopio diagnostico compatto e pompa di irrigazione; 

2. Elettrobisturi: bipolare con soluzione salina idoneo per attività di isteroscopia. 

 

La base d’asta per la fornitura di cui all’oggetto si intende fissata in € 60.000,00 IVA esclusa.  

 

La stazione appaltante si riserva di ampliare la fornitura oggetto della presente procedura concorsuale, alle medesime 

condizioni economiche espresse in fase di gara dagli operatori economici concorrenti, fino ad un massimo di € 

150.000,00 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 2, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.i. (criterio offerta economicamente più vantaggiosa). 

 

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 12 Marzo 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.  

 

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). 

 

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’Area Acquisti e Logistica AV2 – tel. 0732.634159 / fax 

0732.634115, indirizzo e-mail: sara.pantaloni@sanita.marche.it. 

 

 
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       f.to dott. Carlo Spaccia 
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