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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE VERIFICA DELLA 

RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON 

PRECEDUTA DA BANDO DI GARA 

(Art. 63 D.Lgs 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014 

 

L’Azienda in intestazione deve provvedere all’affidamento della fornitura dei dispositivi medici di 

seguito meglio specificati: 

 

a) Quantità annua presunta n. 10/anno dispositivi per la chiusura del forame ovale pervio 

senza necessità di lasciare in sito un dispositivi metallici. 

b) Quantità annua presunta n. 10/anno dispositivi di assistenza ventricolare sinistra con 

inserimento percutaneo arterioso. 

c)   Quantità annua presunta n. 8/anno stent a derivazione di flusso per il trattamento di 

aneurismi a colletto largo impiantati su vasi ectasici, indicati per vasi di diametro superiore 

ai 5,5mm. 

 

Per un importo annuo presunto delle forniture in argomento, da sottoporre a ribasso pari a: 

- Fornitura di cui al punto a) € 90.000,00 oltre IVA; 

- Fornitura di cui al punto b) € 120.000,00 oltre IVA; 

- Fornitura di cui al punto c) €   84.000,00 oltre IVA: 

Dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esisterebbe per ciascun dispositivo medico un 

unico operatore economico in grado di effettuare la suddetta fornitura. 

 

Se tale informazioni fossero corrette e complete, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), numeri 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e smi e sarebbe, conseguentemente, possibile adire 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

 

Tanto premesso 

 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 

 

Invitando gli operatori economici che ritengano di essere in grado di fornire quanto indicato in 

premessa A INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA. 

 

Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale l’operatore economico dichiari di 

essere in grado di effettuare quanto indicato come “Oggetto dell’affidamento” della “Premessa”. 

 

La comunicazione dovrà essere indirizzata alla S.S. Acquisizione beni e servizi tramite Pec, entro 

le ore 13:00 del 10/09/2018, al sotto indicato indirizzo di posta elettronica: 
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aospterni@postacert.umbria.it 

 

e dovrà indicare in oggetto la descrizione della fornitura che si ritiene di poter espletare e la 

documentazione attestante la capacità di effettuare tale fornitura. 

 

Terni, ____________ 

 

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Cinzia Angione 

Tel: 0744 205284 – Fax: 0744 205252 


