Allegato A

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n° 2 Vasto-Vasto-Chieti
Via Martiri Lancianesi,17/19 66100 Chieti
Cod.Fiscale e P.I. 02307130696
Unità Operativa Complessa
Acquisizione Beni e Servizi

AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,
EX ART. 54 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., ARTICOLATA IN N. 21 VOCI, FINALIZZATA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
PLACCHE MONOUSO PER I DEFIBRILLATORI IN USO PRESSO LE VARIE
STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI ED OSPEDALIERE FACENTI CAPO A
QUESTA ASL, PER UN FABBISOGNO COMPLESSIVO DI PLACCHE FINO ALLA
CONCORRENZA MASSIMA DELLA BASE D’ASTA DI €. 207.599,89 + IVA.
Si rende noto che questa Azienda deve procedere alla acquisizione, mediante ACCORDO
QUADRO sul portale M.E.P.A., di placche per defibrillatori, adulti e pediatriche, con la
differenziazione di varie voci di placche originali e varie voci di placche compatibili
(si veda, nello specifico, gli elenchi “Allegato 1 - foglio 1” e “Allegato 1 – foglio 2”.
La durata massima del contratto in argomento è commisurata al raggiungimento (come
sommatoria degli ordinativi, e per la totalità delle voci di gara) dell’importo complessivo
posto a base d’asta, trattandosi di contratto “ad valorem”.
L’Azienda non è obbligata al raggiungimento di alcun minimo d’ordine per le singole voci di
gara, ma l’emissione degli ordini dipenderà esclusivamente dalle effettive esigenze di
reparti e servizi.
Gli operatori economici del settore interessati, dovranno far pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 23/11/18, all’indirizzo P.E.C. governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it, apposita
domanda nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati alla presente procedura,
avendo cura di indicare in modo chiaro:
 la denominazione sociale della ditta,
 l’indirizzo, nonché i riferimenti telefonici, di fax;
 la Partita Iva,
si consiglia di utilizzare preferibilmente il modulo (Allegato n. A/1) al presente avviso,
dove dovrà essere dettagliatamente indicata/indicate le voci di gara per cui si intende
essere invitati a partecipare, secondo quanto indicato nell’ “Allegato 1 – foglio 1” e nell’
“Allegato 1 – foglio 2”.
In particolare, dovrà essere, altresì, dichiarato ex art.75-76 del D.P.R. n. 445/00 il
possesso del seguente requisito: essere autorizzato alla vendita in Italia.
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del’offerta economicamente più vantaggiosa per
singola voce di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.50/16.
A preliminare garanzia della partecipazione alla gara, si richiede ai soggetti interessati a
partecipare alla procedura di gara di voler fornire le seguenti dichiarazioni:
1. Una dichiarazione, resa dal produttore delle piastre, di compatibilità della piastra
offerta con il particolare defibrillatore per la cui fornitura si intende partecipare
(Allegato A/2)
2. Una dichiarazione, rilasciata dal produttore delle piastre, di Assunzione di
‘Responsabilità per eventuali incidenti provocati dal malfunzionamento del prodotto
(Allegato A/2);
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, la procedura di individuazione
del contraente con cui sottoscrivere il contratto di acquisto sarà espletata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SPA (M.E.P.A.); pertanto le ditte
interessate, per poter partecipare alla gara in argomento, devono essere presenti
nell’elenco delle imprese abilitate e/o abilitande al Programma di Razionalizzazione degli
Acquisti della P.A. (M.E.P.A.) – alla categoria/bando “Beni e forniture specifiche per la
Sanità”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr. Antonio Di Sciascio)

Il Direttore della UOC
Governo dei Contatti di Servizi e Forniture
(Dott. Pierluigi Galassi)
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