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Azienda Sanitaria Locale n° 2 Vasto-Vasto-Chieti 

Via dei Vestini, snc 66100 Chieti 

Cod.Fiscale e P.I. 02307130696 

 

U. O. C. Acquisizione Beni e Servizi 

  

AVVISO 
  

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA MULTI-LOTTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA 
FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE PER 
LE ESIGENZE DELLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 
 

Si rende noto che questa Azienda deve procedere all’affidamento - tramite il portale 

M.E.P.A. (www.acquistinretepa.it) - della fornitura  biennale di materiale per chirurgia 

maxillo facciale per le esigenze della ASL Lanciano-Vasto-Chieti . 

 

La durata presunta della fornitura è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data stabilita 

dal contratto e, comunque, sino e non oltre l’esaurimento del valore del lotto, anche se 

precedente o successiva al termine di 24 mesi.  

 

Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire entro e non oltre le 12:00 

del 24 febbraio 2020, all’indirizzo P.E.C. governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it ed 

all’indirizzo di posta ordinaria paolo.battistella@asl2abruzzo.it , apposita domanda nella 

quale si manifesti l’interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, avendo cura di 

indicare in modo chiaro: la denominazione sociale della ditta, l’indirizzo, nonché la P.E.C., 

i riferimenti telefonici, di fax e la Partita Iva, utilizzando preferibilmente il modulo (Allegato 

n. A) al presente avviso. 

 

Si precisa che l’Azienda non procederà all’invito del fornitore uscente ove si 

raggiunga il numero minimo di 5 ditte da invitare (nel cui computo è escluso appunto il 

precedente aggiudicatario). 

 

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, l’individuazione del 

contraente con cui sottoscrivere gli accordi-quadro 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”. 

 

L’elenco dei prodotti suddiviso per lotti è specificato nell’ Allegato n. B. 

 

 
Lanciano/Chieti 6 febbraio 2020 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
            (Dr. Paolo Battistella)  
 
         
 

        Il Direttore della UOC 
                  Acquisizione Beni e Servizi 

          (Dott. Pierluigi Galassi) 
 
 
 
 
Allegato n. A – domanda di partecipazione 
 
Allegato n. B - elenco dei prodotti 


