Servizio Acquisizione Beni e Servizi
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
per l’affidamento della fornitura annuale del p.a. TEICOPLANINA – ATC J01XA02.
Questa Azienda Sanitaria intende esperire la procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2,
lett. b) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per l’affidamento della fornitura p.a.
TEICOPLANINA – ATC J01XA02, autorizzata con DDG 700 del 13/05/2021, per i seguenti
fabbisogni annuali, nelle more della nuova aggiudicazione in gara regionale:
fabbisogno

prezzo b.asta

importo
presunto

atc

p.a.

dosaggio e forma farm

J01XA02

TEICOPLANINA

FIALE 200 MG FL IM IV

2000

8,78 €

17.560,00 €

J01XA02

TEICOPLANINA

FIALE 400 MG FL IM IV

4000

17,35 €

69.400,00 €

La procedura verrà espletata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – Bando: Beni – Fornitura Specifiche per la Sanità, con aggiudicazione secondo
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 92, c.4 del Codice, con importo a base d’asta di
€ 86.960,00 (IVA esclusa), previa consultazione di operatori economici individuati attraverso il
presente avviso.
Gli operatori economici interessati, che intendono 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
31/05/2021 con l’indicazione di eventuali forniture identiche/analoghe (secondo lo schema in
formato word, non vincolante, messo a disposizione ed allegato al presente Avviso – Allegato 1a).
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 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.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Maestri – Dirigente Servizio Acquisizione
Beni e Servizi - tel. 0742-339381
Istruttore: Sig.ra Michela Capoccia – Assistente Amministrativo - Servizio Acquisizione Beni e
Servizi - tel. 0742-339399
Data di pubblicazione avviso: 17/05/2021
Allegato: :Fac simile Mod. istanza manifestazione di interesse
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

