
§18É/2817 
l-1:48 476:LEtBlEs

515?l!ilA Si.NliARIi RfC O|.é'i;

@r-F ffilr**o
UOC E-Procurement
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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Pubbtlcitàsu sito web

oGGETTO: manifestazion+r di interesse per I'espletamento di una procedura

avente per oggetto la fonrritura di apparecchiature varie per assirstiti domiciliari

non vedenti del Eistretto Ei'

E, intenzione di questa Azienda procedere, aisensi e per gli effetti dell,art' 36- comma 2 tett' a)

der D.Lgs s0/2016, ,rr"lnJiiiàne di procedura volta ail'affidament,o oetta fornitura drai segenti ausili

pèr non vedenti p"|, gii;titiùiJ{,rùiti"ti sàtto indicati, del Distretto B di questa Azienda:

ASSISTITO P.S., residente a Vitelrbo:

n. 1 Macchina oattilo Bra lle - codice nomenclatore 21'15'06'0031

ASSISTITO R.F., residente a Vit';rbo'

n'lsintetizzatorevocale-codicenomenclatore21.09.15'003:
n.lsistemal.C'R.-codir;enomemnclatare2l'06'06'003:

ASSISTITO B.L. - residente a Crtnepina:

n.lSpeakyfacileesintelizzatorevocale-codice21'09'15'003;
n, 1 sistema l.C.R. ' cod' 21'06'06'003'

si invitano gli interessati ìr voler comunicare la propria volontà entro 15 giorni dalla presente'

Dal presente awiso non ,tonsegrà oÉUf,go d'acquisto per questa Azienda Éianitaria'

li-.-:L -'T,rTT,1
:._,_r1r._iI1.',lt-

VIA ENRICO FERMI, 15

01 1OO VITERBO
TEL. +39 0761 3391

PALi EI/ Ù3

Quatora suddetti prodotti fosse'o presenti sul Me'Pa' si

agevolare l'eventuale procedura di acquisto'

chiede di darne comunicazione al fine di

PEC pJ ot.qen.asl.vt.it(Abqalmail.lt
www asl vt.il

AVIIERTENZE E MODALIT''[' Dl PARTECIPAZIONET

N.B'Entro15(quindici)giorni<,lallapubblicazionedellapresenteglioperatoriEr;onomiciinteressati
dovranno:

1. Se non ancora accreditati, fare richiesta di accràditamento all'Albo Fornitori della scrivente

stazione Appartante. ia richiesta d,accreditamento avviene compirando gri apposriti form on rine, che

danno ad ognuno fa possiUilita r li inserire iproÉri dati e di seg.nalarsi per là categonie merceologiche di

comperenza, Dat il;;-btEJ,àpp.àrngrolnitàii.iffinpeprocJner+maiketptus sehrzionare il banner

,,Regl.sfrafigratisinzmiifrEt,ffiltacompilazionedelleinrformazionirichieste
cliccare la voce ,,Dashboard,,;,resente nel menù a scomparsa posto sulla sinisltra della schermata'

posizionarsi successivamente net pannàilo informativo'"rscizione/Accesso Albf' e selezionare il

bottone ,,visualizza tutti gti Atbi N4M',. rn corri=ponJ"Àru dell'Albo "Asl viterbo" premere l'icona posta
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ffi trffi lffi *ilF*----*q,['$'ffi ],triu';f ,ffi
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**,:::ili?;f til{r.ffiàilrìtxìlhlHf,{*nr:':x'il,::ulr::rl 
jiril

;ffffii:f;ffi:x-."';,;ft;;;" 
modirica di arcuni *"' "::::' ::-";:""n soro state attivate 

,

salvataggio'

HsE'EuEiffÉ:I,":iEtiprrhErrÈU',f';3qi;ifr't:tiffi,i[ti[}"?r1t";:^it-àH
fumhhmEi*:n: ff ;:iì1"ilTi'lilì""" oài'^bo Fo'

ì-.ri1iti.rto tramite pec' rai nrnnri dati, s;ia che lo stato della;"tifi;;i" tramite pec. 
--:_^É+^ a cisterna dei propri dati, s;ia che lo stato della

2. Aila conclusione della pror;edura di rnserimento a sistema "il[iùLtttiame'1te' Itabilitazione

registrazione sia "qll"::l"lll1'-iil:. X1,,i;ffi,**ffiffiffiffiffil[::,[*;i*** ffi;;:;"[:=ffiil:

" [HYtTTf-',;:i'::$:,,"il!]:H' ;;;-;';"iii"'^'li'"0'i:5i'$ì

identificativi n"rr' p'filJo'-'fr'L''on" 'rrl"pàI"n-tJ 
ina'gine di mercato coll=sa"a
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PEC oroi.qpn.a§l.vt il@lèqalmsll.it
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tattasi'l^.-l.Ahh^ahilitarsiutilizzandolecredenzialig.iàin.loro

rrornitori sià accred*al-:1*:i"[:,i"::"JàX1t?llfti:l[{?"*:ii::*51il*iffitr+#ffi8
nt-.l.t"l edory;re.ffr*

Attenzione: ln altern:ltiva' gli OO'EE' potranno compiere l'operazione di cui al presente punto

2 (consultazione, dr>wnload detla documentazione ed abilitazione irll,indagine di mercato)

selezionando la vor;e 
..Bandi Net4mark.t,,' presente all'interno del menù a S.omparsa

visuatizzabite dopo rtver effettuato l,autenticazione a|l,ambiente 
..Net4nnarket plus'',
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si ricorda inortre che ar fine di ,otersi-abititare con_ suc.esso re rmprese dovranno selezionare'

al'interno dero step 
,""ri*'g"iiu;, rir".rntu'x;i'?;*;', 

''-"irion*] j-*"nr un' categ'ria merceologica

di secondo tivetto areiei-ti Éll* t*g'"nti macro-categorle'

Macrocategoria (1 tivello): 1O - APPARECCHIATURE

3 Depositare a sislem, j;ifli;;,1 U,#{',;l.T',il-#;[i,i::P,".'JY::l{'ll}}"}:1ìx":':f;1"tr 
iì

i,r,Jr.5=J,-pt:liÌti;n.re dar merùr r-p,o.ri#n"À:proc.d'acqui.tl'l 'i'l dichiarazione di interesse

[::il,.:tft;itilBeh:;b àì;;u,"zoirri" 
'++à, *,,"0$ i*ìi"'"ofia oi un':l'!o documento di

identità del *otto*ci'nioì"--(À'r'p'"*undt'Éo"Jrà- 
o' p'oJ'ì'ìot"' o persorìa autorizzata a

rappresentdt* "a 
i*pXUI.a"r" lU;ffi;nt* t''§À"i"tà-stessa;' 

. - -.!^,

Tutti ifite dovranno essere contenuti in_u1a carte'a .zip.(si specifica che 
'uniea 

estensione ammes§a

oer ra carrera comprel-ùé .zip) r .iarcunr ;i;;i-d;;raìuereffird 'idf La ca'rteta 'zip dovrà es-

sere firmata oigitarmàiie * poiril ,u"r" unIÀrneÀsione massima di 32 MB'

Si precisa che le manifestazic:ni di-interesse dovranno es"sere depositate esclusivamente sulla

oiattaforma, pertanto, non verrarìno pr".JìIiàsiàerazione ai""nilrr='uiÀipew"n'te attraverso canali

altemativi'
per assistenza terematica ir grirstore.rera piattaforma. Net4market-csame{ s.'r'j è contattabile al

seouente recapito 
,tu;t*i"or 

oszztaoriid'opprr. ,i, ,rìi"à'tì-"iniiriài' info@atbofornitori'it I

inf6@net4market'com'

Distintisaluti'
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llDiretore UO E-Prob\rement

Dott.ssa Simol DtiGi{lanni
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