AVVISO ESPLORATIVO
Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 2 - Via D. Bramante, 37 - 05100
Terni (Italia) - Servizio Acquisizione Beni e Servizi - www.uslumbria2.it
Oggetto: Affidamento fornitura di pellicole radiografiche necessarie all’utilizzo di riproduttori video o
digitale di bioimmagini (modello Drystar) in uso presso l’Azienda Sanitaria Usl Umbria 2 (durata 24 mesi)
Codice Pratica 081821PNci
Indicazione del fabbisogno e caratteristiche tecniche richieste come riportate nel seguente schema:
DESCRIZIONE PRODOTTI

QUANTITA'
per 24 mesi

unità di
misura

PELLICOLA AGFA DRYSTAR DT 5000 I
CM25x30 CONF.100 PZ COD. ERRU6

5.000

pz

PELLICOLA AGFA DRYSTAR DT 5000 I
CM28x30 CONF.100 PZ COD. ERRV8

4.000

pz

PELLICOLA AGFA DRYSTAR DT 5000 I
CM35x43 CONF.100 PZ COD. ERRWB

9.000

pz

IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO (24 mesi): € 31.640,00 oltre iva
Si allega “fac-simile offerta economica” da compilare in tutti i campi; le offerte dovranno
essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate con copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare:
1- idonea documentazione tecnica/depliant, schede di sicurezza dei prodotti richiesti, in quanto
elementi indispensabili per la valutazione della conformità dei prodotti rispetto a quanto
richiesto nell’avviso esplorativo in argomento;
2- preventivo di spesa/offerta economica (vedi “fac-simile offerta economica”).
Le offerte validamente pervenute verranno sottoposte a soggetti esperti, ai fini della verifica della
corrispondenza con le caratteristiche tecniche riportate.
La documentazione tecnica e il preventivo di spesa dovranno essere inviati entro le ore 13:00 del
giorno 26.11.2021 al seguente indirizzo PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it alla c.a. del RUP
Dott.ssa Mariella Pinchi.
Si richiede agli operatori economici interessati di DICHIARARE i seguenti requisiti di
partecipazione:
- requisiti di cui all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)
per un’attività imprenditoriale inerente all’ oggetto dell’appalto.
Avvertenze: Con il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’AUSL Umbria 2, non viene
indetta alcuna procedura di affidamento. L’avviso e le manifestazioni di interesse 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: 11/11/2021
Servizio Acquisizione Beni e Servizi:
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Mariella Pinchi tel. 0742/339382
- Istruttore: Dott.ssa Chiara Innocenzi tel. 0742/339538
**********
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

