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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 di “SISTEMA PER LA 

SINTESI E COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE CON GENERATORE DI ENERGIA 

COMBIANATO ULTRASUONI/RADIOFREQUENZA”, come meglio specificato nell’allegato 

elenco A, per un quantitativo presunto annuo come di seguito specificato: 

 

- Strumenti monouso, completi di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento: 

Fabbisogno annuo presunto 110 pezzi; 

- Generatori di energia, completi di ogni accessorio atto a garantire il corretto funzionamento in 

uso gratuito n. 2 generatori elettrochirurgici e n. 2 generatori a ultrasuoni 

Importo annuo presunto della fornitura in argomento, da sottoporre a ribasso pari a: € 55.000,00 

oltre IVA. 

Dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esisterebbe 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. 

 

La dichiarazione riportante l’informazione di cui sopra, dovrà pervenire sulla Piattaforma 

“Net4Market” con le modalità indicate nel documento Allegato B “Disciplinare Telematico” entro 

il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 30.07.2019 Inoltre, detta dichiarazione dovrà 

essere corredata da fotocopia fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto 

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.. 
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Terni,  

 

Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini 

Tel: 0744 205824 – Fax: 0744 205252 


