All.A

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Linee Guida A.N.AC. n. 8 e n. 14

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL-RISK DEL SISTEMA DI
RADIOLOGIA DIGITALE RIS/PACS - AGFA”
Stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 2 Via D. Bramante, 37 05100 Terni (Italia) – Servizio Acquisizione Beni e Servizi – www.uslumbria2.it
Il presente avviso è diretto ad una consultazione preliminare di mercato propedeutica
all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’acquisizione del Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk del
sistema di radiologia digitale RIS/PACS - Agfa di questa Azienda Sanitaria.
Le caratteristiche del servizio (organizzative e di dotazioni strumentali) sono riportate
nell’allegato 1 del presente avviso.
Durata della fornitura: mesi 12 (dodici)
Importo complessivo a base d’asta: euro 407.000,00 iva esclusa
Finalità: Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici ed è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. nelle
Linee Guida n. 8 approvate con Determinazione del 13/09/2017 recanti “Ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e
servizi ritenuti infungibili” – a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono il
ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare ulteriori operatori
economici presenti sul mercato in grado di fornire e garantire il servizio in questione,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto
semplificazioni).
Si richiede ad eventuali operatori economici interessati, di presentare adeguata
documentazione tecnica entro e non oltre il 06/12/2021, al seguente indirizzo PEC:
aslumbria2@postacert.umbria.it, all’attenzione del RUP Anna Rita Bisogni.
Si specifica che la partecipazione a detta consultazione preliminare di mercato non
comporta oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante e gli operatori economici per
la sola partecipazione al presente avviso non potranno vantare alcuna aspettativa,
infatti la presentazione della documentazione da parte dell’operatore economico non

deve ingenerare alcun legittimo affidamento e non attribuisce alcun interesse
qualificato o diritto in ordine all’eventuale procedura di cui all’oggetto.
Il presente Avviso, in versione integrale, è pubblicato sul profilo del committente al link
http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, per la
durata di 20 giorni.
Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi:
Referenti amministrativi:
RUP: Anna Rita Bisogni Tel.0742/339388 – email annarita.bisogni@uslumbria2.it
Istruttore: Giorgia Podda tel.0742/339387 – email giorgia.podda@uslumbria2.it
Referente tecnico:
Ing. Alessio Cicioni Tel.348/6901377 - email alessio.cicioni@uslumbria2.it

Data di pubblicazione dell’avviso: 19/11/2021.

Allegati:
Allegato 1: caratteristiche del servizio

