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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 

50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

“STENT AUTOESPANDIBILE” OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA 

S.C. RADIOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI – 

 
Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto 
con Delibera D.G. n° 833 del 20/09/2018 intende procedere, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all’attivazione 
di una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di “stent 
autoespandibile”, meglio specificata nell’allegato elenco A per un 
importo totale della gara di €uro 24.000,00 IVA esclusa, da 
sottoporre a ribasso. Durata dell’appalto 24 mesi (fatto salvo il 
recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità -  CRAS e CONSIP). 

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per la 
fornitura in oggetto. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36 del 
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal 
Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e 
procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in 
attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, 
approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 
23/05/2017. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in 
oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda 
Ospedaliera entro il 10/10/2018 dichiarando che: 
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di 
esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
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essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 
della fornitura; 
-il fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi 
fiscalmente documentabili; 
-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso, analogo servizio in favore di 
Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata 
da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di 
identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e 
s.m.i. per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il 
modello in formato word messo a disposizione unitamente al 
presente avviso (allegato B). All’istanza dovrà essere allegato il 
patto di integrità (allegato C), debitamente firmato. 

 

AVVERTENZE: 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come 
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il plico contenente l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra 
richieste, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni all’indirizzo indicato ai punti di 
contatto, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 
10/10/2018.             . 

Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini – 
Collaboratore Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi 
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Cinzia Angione Tel: 
0744 205284 – Fax: 0744 205252 
 

 


