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FORMALIZZAZIONE ESITI 
relativi al Bando Esplorativo pubblicato in data 31/01/2019 n.2/A  

riguardante 
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara  

“DISPOSITIVI MEDICI VARI PER UOC PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
DEL P.O. “G. BERNABEO” DI ORTONA (CH).” 

 

Il presente Avviso ha lo scopo di notiziare il mercato sugli esiti del Bando Esplorativo richiamato in 
oggetto, pubblicato sul sito istituzionale della Asl e con scadenza per la formalizzazione delle eventuali 
candidature di prodotti equivalenti al 18/02/2019. 

Si porta a conoscenza che alla prevista data di scadenza sono pervenute le manifestazioni di 
interesse alla partecipazione alla gara, da parte di n. 6 Operatori Economici, i quali hanno sostenuto la 
sostanziale equivalenza funzionale dei dispositivi da loro proposti a quelli di cui al richiamato Bando 
Esplorativo, inoltrando la relativa documentazione tecnica e le certificazioni ai sensi di legge. 

Il Sanitario richiedente ha sottoposto ad attenta valutazione la documentazione tecnica pervenuta, 
per ciascuna delle Ditte candidate, redigendo apposita Relazione Tecnica, custodita agli atti d’Ufficio, dalla 
quale è ravvisabile un giudizio di sostanziale infungibilità tecnica, relativamente ai dispositivi medici di cui ai 
riferimenti A) e C) del Bando Esplorativo. 

Prendendo atto di quanto sopra, l’Amministrazione ritiene di poter procedere mediante TT.DD. nei 
confronti degli unici Operatori Economici, individuati nel richiamato Bando Esplorativo, per i riferimenti sub 
A) e C). 

Per le restanti voci B) D) e E), l’Amministrazione, stante la dichiarazione di fungibilità a firma del 
Sanitario richiedente, ritiene di poter procedere mediante indizione di unica R.D.O. sul portale MEPA, 
articolata in lotti, a cui saranno invitate tutti gli Operatori Economici che hanno manifestato il proprio 
interesse alla partecipazione alla gara, eccezion fatta, per una delle Ditte candidate, il cui dispositivo è stato 
ritenuto non equivalente per carenza di una particolare caratteristica tecnica, ravvisabile, invece nel 
corrispondente Dispositivo assunto a base di riferimento di equivalenza funzionale. 

Distinti Saluti. 

Tanto si doveva nel rispetto delle norme sulla trasparenza dell’azione amministrativa. 

Pubblicazione in data 29/03/19 
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