ALLEGATO 1

AVVISO ESPLORATIVO

FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AUTOPARCO DI
TERNI DELL’AUSL UMBRIA 2.

Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 2 Via D. Bramante, 37 - 05100
Terni (Italia) – Servizio Acquisizione Beni e Servizi – www.uslumbria2.it
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, per la
fornitura di materiale vario per i veicoli in dotazione al servizio autoparco di Terni dell’UslUmbria 2
Si evidenziano le caratteristiche dei prodotti in oggetto, con indicazione del relativo fabbisogno
presunto:

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio motore 5W-30
Olio motore 5W-40
Lubrificante spray con sistema professionale
doppia posizione
Ad Blue
Liquido tergi vetro pronto
Liquido refrigerante motore - rosso
Liquido refrigerante motore - blu
Spazzole tergi anteriori FIAT Panda nuovo
modello dopo 2014
Lampada led sotto cofano magnetica e
ricaricabile
Lampade P21 5 W biluce
Lampade H4

TOTALE
Dettaglio
Litri n. 50 Contenitori da lt. 1
Litri n. 100 Contenitori da lt. 1

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

Confezioni
Flaconi da 500 ml
n. 6
Confezione da lt. 10
Litri n. 300 con beccuccio
regolatore
Litri n. 100 Contenitori da lt. 5
Litri n. 50 Contenitori Max lt. 10
Litri n. 50 Contenitori Max lt. 10
n. 50

Spazzola doppia

n. 2
n. 50
n. 50

Singola lampada
Singola lampada
TOTALE

Importo complessivo presunto della fornitura pari a € 5.000,00 IVA 22% esclusa
Finalità: Si invitano gli operatori economici interessati ad inviare il preventivo di spesa (come da
modello sopra rappresentato).
Il preventivo di spesa dovrà essere inviato entro il 11/10/2021 al seguente indirizzo PEC:
aslumbria2@postacert.umbria.it
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Avvertenze: Con il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’AUSL Umbria 2, non viene
indetta alcuna procedura di affidamento. L’avviso e le offerte non sono in alcun modo vincolanti per
l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’AUSL Umbria 2
si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Data di pubblicazione avviso: 29/09/2021
Responsabile del Procedimento:
Dott. Alessandro Gaudino - tel. 0744204341

***********
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento
dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico
per l'eventuale successivo affidamento della fornitura;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo nella fornitura da affidare;
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003;
e) eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo PEC:
aslumbria2@postacert.umbria.it

