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AVVISO DI AVVIO DI RDO APERTA N.  2906084  E CONTESTUALE 

AVVISO DI REVOCA DI AVVISO DI PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA PER MESI 24 DI PRODOTTI PER ATTIVITA’ DIAGNOSTICA ASL2  

Scadenza termine presentazione offerte: 16/12/2021 ore 12:00 

 

Si rende noto che con delibera num .ro  1204 del 11/11/2021    questa Azienda si è determinata a procedere all’indizione  

mezzo di RDO aperta al mercato per l’affidamento della fornitura annuale (rinnovabile per ugual periodo) di prodotti per 

attività diagnostica di allergologia per le varie Unità Operative dell’Azienda ASL Lanciano Vasto Chieti, suddivisi in n. 14 

lotti ad aggiudicazione distinta e separata, con valore stimato a base di appalto pari a €. 30.157,00 ie. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  prezzo più basso a ML ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.,  
La documentazione di gara che integra per quanto possibile la normativa del codice dei contratti pubblici e quella che 
disciplina la RDO MEPA è composta come segue e disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it nella sezione Bandi 

– RdO aperte: 
1) Disciplinare di gara;  
2) Istanza di partecipazione; 
3) DGUE Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 50/2016; 
4) Modelli offerta economiche per singolo lotto; 
5) Capitolato speciale di appalto e Allegato “A - Prick test; B - Patch test”. 

 

Per le motivazioni indicate nel summenzionato atto, con lo stesso è stato altresì revocato l’avviso precedentemente 

pubblicato di preliminare indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la procedura di 

affidamento della fornitura per 24 mesi di prodotti per attività diagnostica ASL2. 

Si informa che le manifestazioni di interesse all’epoca pervenute non saranno prese in considerazione, rimanendo 

possibile per le ditte interessate prendere parte - di propria iniziativa - alla procedura di RDO aperta identificata con il n. 

2906084.   

 

 

f.to Il RUP 

Annalisa Staniscia 
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