Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi

Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato
Acquisto di apparecchi per anestesia di fascia media per l’Azienda Toscana Nord Ovest

Oggetto dell’appalto:

Appalto Specifico nell’ambito del SDA per l’acquisto di apparecchi per anestesia di fascia
media da destinare al blocco operatoria della Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
Il presente avviso è volto ad invitare gli Operatori Economici che fossero interessati a partecipare alla
“Consultazione Preliminare di Mercato” finalizzato alla raccolta di informazioni per il perfezionamento dei
documenti della gara di prossima indizione nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura
di apparecchiature elettromedicali.
La consultazione è finalizzata ad incrementare il livello di conoscenza e concorrenza e a rendere più
trasparenti le condizioni di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica di prossima immediata indizione.
Al fine di fornire il contributo richiesto agli operatori economici si pubblica la documentazione redatta in
bozza (capitolato tecnico) che viene pubblicata sul sito di ESTAR. I quantitativi sono indicativi.
Gli operatori economici potranno formulare i propri contributi/osservazioni al documento, esclusivamente per
iscritto entro il giorno 29/05/2018 al seguente indirizzo attraverso la piattaforma del Sistema dinamico di
Acquisto: https://start.toscana.it
ESTAR valuterà se accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli Operatori Economici. La
documentazione finale pertanto potrà subire delle modifiche.
Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016): dr.ssa Maria Elena
Serafin
Soggetti ammessi: ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di apparecchiature
elettromedicali (delibera Direzione Generale nr. 99/2018)
Caratteristiche della fornitura oggetto della manifestazione di interesse
Fornitura oggetto della procedura dovrà comprendere:





Fornitura in acquisto
Garanzia per 24 mesi
Manutenzione preventiva e parti di ricambio

Vista l’urgenza di dover indire la gara, viste le necessità dell’azienda sanitaria e la scadenza del
precedente contratto, si richiede l’invio delle osservazioni/contributi entro:
il giorno 29/05/2018 ore 10:00,00

Ulteriori informazioni: per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: dr.ssa
M.Elena Serafin, e-mail mariaelena.serafin@estar.toscana.it o sig.ra Barbara Quaranta, e-mail:
barbara.quaranta@estar.toscana.it

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei
all’assunzione della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.
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 o annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che
ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il
presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse: se ne consiglia
pertanto la consultazione quotidiana.
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.estar.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-garae-contratti e https://start.toscana.it/

Firenze 15/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Elena Serafin

