AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
REGIONE CALABRIA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Direttore Dott.ssa Saveria Grisolia
Prot. n. 25163
Del 10.03.2017

Procedura negoziata per l’acquisto di N. 2 VIDEOGASTROSCOPI PENTAX per il
Servizio di gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Distretto di Catanzaro
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Questa ASP intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, per l’acquisto delle seguenti apparecchiature: N. 2 Videogastroscopi PENTAX con tecnologia
HD, diametro esterno 9.8 mm, compatibili con il video processore Pentax EPK i 7000 in dotazione.
Come attestato dal Dirigente Sanitario richiedente, i videogastroscopi devono essere necessariamente
della stessa marca Pentax per poter essere utilizzati con il video processore in dotazione.
Importo presunto del contratto: € 70.000,00 + IVA comprensivo della permuta di N. 1
videogastroscopio standard EG290 kp e N. 1 videocolonscopio EC3885 LK

Requisiti per la candidatura
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e
posseggano i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
a) Essere in grado di fornire N. 2 Videogastroscopi PENTAX , EG29-i 10, con tecnologia HD,
diametro esterno 9.8 mm, compatibili con il video processore Pentax EPK i 7000 in dotazione
Essere abilitati al Bando MEPA BSS – Beni e Servizi per la Sanità.
b) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dall’operatore economico in fase di candidatura, a
norma del DPR 445/2000.
Candidatura
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura
dovranno presentare domanda di partecipazione, con acclusa la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
sopra richiesti, all’UO Provveditorato Economato e Gestione Logistica sita in Via G. Bruno a Soverato, a mano
o a mezzo fax al numero 0967 522350 o 0967 539449 entro le

ore 12:00 del 24/03 /2017
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Non saranno ammesse alla procedura:
- le candidature pervenute fuori termine
- le domande prive della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ovvero carenti di fotocopia del
documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.
- gli operatori economici privi di uno o più dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda fase,
alla procedura in oggetto mediante RDO sul MEPA.
In assenza di candidature, ovvero della sola PENTAX o suo rivenditore autorizzato, si procederà all’avvio di una
negoziazione con l’operatore economico individuato, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. B), D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola
l’Azienda alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con
adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
F.to
IL RUP

Dr. Giuseppe Luca Pagnotta
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