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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

OGGETTO: manifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura negoziata avente
ad oggetto la fornitura di dispositivi per Urologia

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 7 e216 comma 9 del D.Lvo
50/20 I 6, si porta a conoscenza che si intende procedere con l'espletamento di una gara biennale in 2 lotti per
un importo massimo presunto di €.40.000,00 oltre iva di quanto in oggetto riportato.

A tal riguardo si indicano i dispositivi, i consumi presunti annui e le caratteristiche:

Lotto I -
N' 20 Fibre laser olmio pluriuso calibro 400 um per litotritore DORNIER MEDTECH modello
MEDILAS H II

Lotto 2 -
o No40 Ansa angolata 24 Fr per resettore urologico Karl Storz
r No l0 Elettrodo 24 Ch per coagulazione appuntito per resettore Karl Storz
. No 30 Lama a bisturi panciuto per uretrotomo Karl Storz

A seguito dell'indagine di mercato sarà effettuata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
del D.Lvo 50/2016.

lsoggetti interessati possono presentare domanda d'invito entro le ore 12,00 del giorno 281712016,
indirizzando detta richiesta al seguente indirizzo facendo riferimento espresso alla manifestazione d'interesse in
oggetto : Ufficio Protocollo ASL Viterbo - Via E. Fermi, I 5 - 0l 100 Viterbo.

Dal presente awiso non consegue in capo a questa Azienda alcun formale obbligo di dare seguito alle
candidature che saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare interesse, diritto o situazione
soggettiva di sorta in capo agli operatori proponenti la candidatura, a che questa Azienda traduca gli esiti delle
indagini di mercato in attività e operazioni successive volte all'espletamento della procedura di affidamento.
Qualora alcuni dei dispositivi fossero presenti su mercato Me.PA Consip si chiede di darne comunicazione con
espressa indicazione del gruppo merceologico di appartenenza

Distinti saluti.
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