AVVISO ESPLORATIVO
PER LA FORNITURA DI:
n. 1 TRAPANO PER POSIZIONAMENTO DI TRAZIONI TRANSCHELETRICHE e relative n. 2
BATTERIE e n. 2 CARICA BATTERIE
avente le seguenti caratteristiche di minima:
Sistema motorizzato alimentato a batteria per infissione di fili di Kirschner, con guida di sostegno al filo
asportabile dal manipolo, al fine di consentire la sterilizzazione della sola guida e non dell’intero sistema.
Velocità preferibilmente non inferioreai 3000 giri/min.
Possibilità di infissione di fili di diametro vario (da 1 a 4 mm).
Presenza di dispositivo di segnalazione dello stato della batteria.
La fornitura base deve essere comprensiva di almeno:
- n. 1 caricabatterie;
- n. 2 batterie;
- n. 2 guide;
e di tutti gli accessori/ricambi necessari al normale e corretto utilizzo del dispositivo
da destinare all’U.O. di ORTOPEDIA del PRESIDIO OSPEDALIERO di CIVITANOVA MARCHE

base d’asta: €. 5.500,00 (iva esclusa)
Questa A.V. n.3 provvederà all’affidamento della fornitura sopra indicata mediante procedura
regolata dalle disposizioni del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al
Regolamento 207/2010 vigenti nel periodo transitorio; per il caso in specie verrà effettuata, come
imposto dalla norma, una procedura negoziata sulla piattaforma Consip “Mercato Elettronico”,
mediante richiesta di offerta ad una pluralità di operatori economici “RDO”.

L'aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata A PREZZO PIU’
BASSO
Gli Operatori Economici interessati e iscritti al MEPA, qualora lo ritengano opportuno e senza
alcun impegno da parte di questa Amministrazione, sono invitati a voler cortesemente formulare
ed inviare, a mezzo e-mail al seguente indirizzo barbara.dalmiglio@sanita.marche.it ENTRO E
NON OLTRE il 28/10/2016 l’allegata richiesta di partecipazione debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante o di soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia del documento
d’identità.
Premesso che, il procedimento avviato è preliminare all’acquisizione e quindi non si prefigura e non può
essere assimilato ad una procedura di gara, l’Amministrazione si riserva di interromperlo in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Dalmiglio Barbara
Ulteriori informazioni potranno essere fornite su richiesta via e-mail direttamente dal responsabile del
procedimento tel . 0733/894739.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SI PRECISA CHE I DATI RICHIESTI CON LA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO DA CONFERIRE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE E VERRANNO TRATTATI, ANCHE ELETTRONICAMENTE, PER LE ESIGENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA SELEZIONE MEDESIMA DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; PER QUANTO CONCERNE I DIRITTI DELL'INTERESSATO SI RINVIA AL CONTENUTO INTEGRALE DEL TITOLO II DEL CITATO D.LGS 196/2003.

Civitanova Marche, li 24/10/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Barbara Dalmiglio

