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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

OGGETIO: Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva relativo alla procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, Art. 63 D.Lgs 50/2016, per l'acquisto di quanto di
seguito specificato per l'Ecografo MV - LAB - EIGHT ESAOTE, richiesto dal Servizio di Radiologia di
Catanzaro Lido.
Operatore economico individuato ESAOTE S.p.a.
DESCRIZIONE:
1 Sonda Addominale LAV533 REF 122001100 SN 61608057 REV 06.

*******************
Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni
in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici, fornitori del materiale di consumo sopra
citato.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa ASP l'interesse alla
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura del prodotto di che trattasi, entro le ore 12.00 del
17 giugno 2019, dichiarando la possibilità di fornire il prodotto richiesto.
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa ali' ASP di Catanzaro - SC PEGL - all'indirizzo e-mail del
responsabile del procedimento (pasquale.voci@asp.cz.it).
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisce l'unico fornitore
del materiale sopra descritto, questa azienda intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un
contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016, previa negoziazione delle condizioni di
fornitura, con l'impresa che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito aziendale il giorno 11 giugno 2019.
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