
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO – CHIETI 

(L.R. 5/2008) 
codice fiscale e partita iva 02307130696 

************************ 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

Indirizzo posta elettronica certificata: governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it 

 
Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione per l’eventuale 

individuazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 di n. 3 professionisti, in possesso di 

comprovata qualificazione ed esperienza per la costituzione di audit di terza parte, avente ad oggetto l’attività 

clinico-organizzativa della Clinica Cardiochirurgica aziendale. 

 
Si rende noto che questa Azienda Sanitaria (ASL 2 Lanciano Vasto Chieti) intende indire un’indagine di 

mercato al fine di individuare - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - n. 3 professionisti, 
in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza per la costituzione di audit di terza parte, avente ad 
oggetto l’attività clinico-organizzativa della Clinica Cardiochirurgica aziendale di cui al successivo punto 1. 

 
1. Oggetto: individuazione di n. 3 professionisti, in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza 

nelle seguenti discipline per la costituzione di audit di terza parte, avente ad oggetto l’attività clinico-

organizzativa della Clinica Cardiochirurgica aziendale: 
• disciplina di cardiochirurgia; 
• disciplina di cardiologia interventistica; 
• disciplina di organizzazione dei servizi sanitari e di rischio clinico. 

Le attività richieste si sostanziano in una compiuta disamina circa lo stato dell’arte che dovrà, tra 
l’altro, tener conto dei volumi quali-quantitativi della produzione erogata presso la Clinica 
Cardiochirurgica, a fronte delle risorse e dei mezzi ivi effettivamente a disposizione, delle misure 
organizzative intraprese ed invalse come pure delle procedure clinico-assistenziali in uso, avendo 
presenti i profili e le risorse disponibili e le ricadute interdisciplinari concernenti la complessità e 
la co-morbilità e il grado di rischiosità/criticità dei pazienti trattati. Detto scrutinio dovrà altresì 
includere il discernimento di eventuali diseconomie, la disponibilità delle evidenze scientifiche 
applicate, il grado di sicurezza delle cure erogate anche ai sensi della Legge Gelli, l’innovatività 
delle misure che si assumono e il grado di variabilità/eterogeneità delle prestazioni erogate. 
Inoltre dovrà essere rimessa alla Direzione Strategica una proposta di efficientamento della UOC 
Cardiochirurgica. 

2. Durata e valore presunto dell'appalto: affidamento con almeno 4 sedute in situ per ogni singola 
professionalità. Il valore massimo, non superabile, il presente affidamento è stimato in € 5.000,00 
i.e. per singola professionalità, più rimborso spese documentate; 

3. Termine e modalità di partecipazione: i soggetti interessati alla procedura ed in possesso dei 
requisiti richiesti nella presente comunicazione - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 
novembre 2019 - dovranno far pervenire all’indirizzo P.E.C. 
governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it, apposita domanda di manifestazione di interesse 
(specificando nell’oggetto della P.E.C. gli estremi identificativi del presente avviso), 
utilizzando preferibilmente il modello allegato corredato da curriculum vitae e da copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore dotato dei necessari poteri. Sarà cura dell’istante 
indicare in modo chiaro i dati richiesti, in particolare quelli relativi all’identificazione ed ai recapiti 
dell’operatore economico. I soggetti che presenteranno istanza dovranno essere in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Si fa presente che il presente avviso ha 
carattere meramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo questa Azienda 
Sanitaria né all’espletamento della selezione né all’indizione dellaprocedura; 

4. Modalità di scelta del contraente: criterio dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base dei 
soli elementi qualitativi (valutazione curricula per singola professionalità). Il prezzo di 
remunerazione del servizio, invece, è stabilito al punto n. 2 del presente avviso, in misura fissa e, 
pertanto, non sarà oggetto di valutazione, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50; 

5. Requisiti di partecipazione: non aver avuto rapporti di consulenza, di dipendenza e/o comunque 
di collaborazione con questa Amministrazione nel corso degli ultimi tre anni; 

6. Trattamento dei dati personali: Nel richiamare il Regolamento 2016/679/UE e relativa normativa 
nazionale di attuazione, si comunica che, i dati personali trasmessi dalle imprese partecipanti 
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla presente 
procedura; 

7. Ulteriori informazioni sulla procedura saranno fornite in sede aggiudicazione. 
 

Chieti, 13.11.2019 
    

mailto:governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it
mailto:indirizzoP.E.C.governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it
mailto:indirizzoP.E.C.governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it

