AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO
per eventuale fornitura urgente di VENTILATORI POLMONARI AD ALTA COMPLESSITA’ PER TERAPIA
INTENSIVA – ARIA COMPRESSA, nell’ambito delle azioni per contrasto della pandemia Covid19
Estar, Centrale di Committenza del Servizio Sanitario della Regione Toscana, in attuazione delle misure
stabilite a livello regionale per l’incremento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid190 come previsto con
DGRT 741 del 15/6/2020, ai sensi dell’art.2, comma 8 del DL34/20, è interessata a verificare presso gli
Operatori Economici operanti nel settore delle apparecchiature elettromedicali - ed abilitati sull’omonimo
Sistema Dinamico di Acquisizione - l’eventuale disponibilità alla fornitura in pronta consegna di
VENTILATORI POLMONARI AD ALTA COMPLESSITA’ PER TERAPIA INTENSIVA – ARIA COMPRESSA; tali
Operatori dovranno essere in grado di consegnare presso la sede di Estar i dispositivi disponibili entro il
termine inderogabile del 7 agosto 2020, coerente con la necessità di completare l’allestimento dei posti
letto entro i termini previsti a livello regionale.
Conseguentemente gli Operatori Economici interessati dovranno inoltrare la dichiarazione di disponibilità
all’eventuale fornitura entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17 del 8 luglio 2020, tramite la
medesima piattaforma, accedendo con le proprie credenziali al “Sistema Dinamico di Acquisizione
Apparecchiature Elettromedicali- comunicazioni”, utilizzando lo schema tipo di dichiarazione allegata al
presente avviso.
Pertanto il presente avviso scade inderogabilmente alle ore 17 del 8 luglio 2020.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa ai dispositivi disponibili e
indicata la relativa consistenza quantitativa.
Dovrà inoltre essere indicato il sito di attuale stoccaggio dei beni a comprova della disponibilità dei beni da
parte dell’Impresa.
Nel caso in cui, entro il termine perentorio di scadenza dell’avviso, pervengano una o più dichiarazioni di
disponibilità, Estar si riserva di procedere con successiva procedura di negoziazione urgente, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett.c del D. Lg.vo 50/16 e s.m.i., previa verifica dell’idoneità dei dispositivi disponibili.
Il presente avviso:
-

non vincola in alcun modo Estar a procedere alla formalizzazione di alcun contratto.
è finalizzato esclusivamente a promuovere la conoscenza della situazione di mercato, in attuazione
del principio di pubblicità preventiva.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Estar, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare il presente avviso e di non dare seguito allo stesso per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa per gli operatori che
hanno manifestato la propria disponibilità.
Per informazioni : filippo.omoboni@estar.toscana.it
Firenze, 2 luglio 2020

Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Il Direttore P. Torrico

ESTAR
Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze
Tramite SDA Apparecchiature Elettromedicali

OGGETTO: Avviso esplorativo di mercato per eventuale fornitura urgente di VENTILATORI POLMONARI AD
ALTA COMPLESSITA’ PER TERAPIA INTENSIVA – ARIA COMPRESSA, nell’ambito delle azioni per contrasto
della pandemia Covid19

In riferimento all’avviso esplorativo di mercato in data 2 luglio 2020 e relativo all’oggetto, il
sottoscritto_____________________________________, in qualità di legale rappresentate/procuratore
della Impresa________________________________ (indicare la ragione sociale) dichiara la propria
disponibilità a fornire e consegnare alla sede Estar che verrà eventualmente indicata, entro il termine
perentorio del 7 agosto 2020, i seguenti ventilatori polmonari per terapia intensiva ad aria compressa:
quantità

produttore

Modello

Allega alla presente idonea/e scheda/e tecnica/he dei dispositivi.
Dichiara altresì che i dispositivi sopra indicati sono nella disponibilità della Impresa scrivente e giacenti
presso la sede di _____________________________________.
La scrivente Impresa prende altresì atto ed accetta:
-

-

che la presente dichiarazione non vincola in alcun modo Estar a procedere alla formalizzazione di
alcun contratto, in quanto finalizzata esclusivamente a promuovere da parte di Estar la conoscenza
della situazione di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva.
Che con l’avviso a cui risponde non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi e che Estar, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare il presente avviso e di non dare seguito
allo stesso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa per
gli operatori che hanno manifestato la propria disponibilità.

Data _________

Firma

