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AVVISO PUBBLICO
(PROTOCOLLO N.--------- DEL --------------)
PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (EX ART. 66 DEL D.LGS.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:
STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER LA MISURA NEL SIERO, DEI SEGUENTI
ANALITI: CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA, CATENE LEGGERE LIBERE
KAPPA E LAMBDA SU LIQUOR, ALFA-1 ANTITRIPSINA, CERULOPLASMINA,
SIEROAMILOIDE A, C1 INIBITORE, SOTTOCLASSI DELLE IGG (IGG1, IGG2, IGG3, IGG4)
E CH50 (SETTORE PROTEINE SPECIFICHE)
Per visualizzare le specifiche tecniche e il fabbisogno annuale si rinvia al documento “Specifiche
tecniche_PROTEINE”.
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, idonei all’uso al quale sono
destinati e all’utilizzo sulla strumentazione presente in laboratorio.
DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura avrà durata di 36 mesi
SPESA PRESUNTA
€ 70.000,00 / ANNO + IVA
Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare a questa Azienda
l’interesse alla partecipazione ad un procedura di gara per la selezione dell’operatore a cui affidare la
fornitura in argomento, dichiarando la possibilità di fornire i prodotti con le caratteristiche richieste,
compilando e sottoscrivendo l’Allegato B).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla successiva procedura di gara,
che non è in alcun modo vincolante per l’A.O.. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Gli operatori economici interessati dovranno caricare la loro manifestazione di interesse, unitamente a
tutti gli allegati esclusivamente sulla piattaforma di e-procurment SinTel entro e non oltre le ore 16:00
del XX/XX/2022
Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente, incluso il presente avviso per accettazione.
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione bandi e sulla piattaforma di
e-procurement Arca Sintel.
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Allegato A) Manifestazione di interesse
Allegato B) DGUE
Allegato C) Dichiarazione integrativa al DGUE
Allegato D) Patto Integrità
“Specifiche tecniche_PROTEINE”

NON presentare alcuna offerta economica. Trattasi di “manifestazione di interesse”
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si procederà a trattare direttamente
con la società interessata.

Il Direttore S.C. Provveditorato
Dr.ssa Carmelina SIANI
f.to in originale

Documento da sottoscrivere digitalmente

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario

