AVVISO ESPLORATIVO PER DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 2 - Via D. Bramante, 37 - 05100 Terni
(Italia) – Servizio Acquisizione Beni e Servizi – www.uslumbria2.it
Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse relativo alla fornitura per il noleggio e l’acquisizione di
“Sistemi di Terapia a Pressione Negativa per il trattamento di lesioni cutanee complesse” necessari a soddisfare
le esigenze dell’Usl Umbria 2 - Codice Pratica n. 030722PNmp
Questa Azienda Sanitaria intende esperire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b) del D.L.
n. 76/2020, convertito in L. n.120/2020, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 per
l’affidamento della fornitura per il noleggio e l’acquisizione di “Sistemi di Terapia a Pressione Negativa per il
trattamento di lesioni cutanee complesse” necessari a soddisfare le esigenze dell’Usl Umbria 2 (durata 24 mesi).
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in L. 120/2020,
convertito in L. n.120/2020, come modificato con D.L. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, su piattaforma
telematica (MEPA) “Bando Beni - Forniture specifiche per la sanità”, e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, per l’importo
complessivo presunto a base d’asta, per la durata 24 mesi, di € 136.900,00 oltre iva come di seguito riportato:

LOTTO

1

2

3

4

Descrizione
Sistema di terapia a pressione negativa per il trattamento delle
ferite difficili con kit in garza e schiuma e canister a noleggio
(pluriuso)
Sistema di terapia a pressione negativa per il trattamento di
pazienti con addome aperto e organi esposti a noleggio
(pluriuso)
Sistema di terapia a pressione negativa monouso,
monopaziente, con funzionamento a batteria per il trattamento
di lesioni cutanee e incisioni chirurgiche, in acquisto
Sistema di terapia a pressione negativa monouso,
monopaziente, con funzionamento a batteria per il trattamento
di lesioni cutanee profonde, in acquisto
TOTALE

Q. 24 Mesi
(giornate
prestaziona
li annue)

Valore 24 Mesi

2400

€ 84.000,00

140

€ 14.000,00

1000

€ 21.000,00

1000

€ 17.900,00
€ 136.900,00

Gli operatori economici interessati, che intendono essere consultati per partecipare alla procedura in oggetto, dovranno
presentare apposita istanza all’Azienda Usl Umbria 2 – Servizio Acquisizione Beni e Servizi – a mezzo PEC
all’indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it, entro e non oltre il 10/10/2022 con l’indicazione di eventuali esperienze
realizzate di recente per forniture analoghe (secondo lo schema in formato word, non vincolante, messo a disposizione
ed allegato al presente Avviso – ALL. 1B). La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido
documento di riconoscimento (fronte/retro) del soggetto sottoscrittore. Si precisa che tale indagine di mercato ha fini
esplorativi per individuare i fornitori da invitare alla procedura di cui in oggetto; gli operatori economici, per il solo
interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione
alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura. La Stazione Appaltante
inviterà tutti gli operatori economici che avranno presentato istanza di partecipazione entro il termine prescritto.
Data di pubblicazione avviso: 23/09/2022
Servizio Acquisizione Beni e Servizi:
- Istruttore: Dott. Marco Marandola tel. 0742/339509
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Mariella Pinchi tel. 0742/339382
*********
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati

dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del
suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

