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VITERBO

UOC E-Procurement
Settore Prodotti e Sistemi diagnostici
Mail: enrica.moscatelli@asl.vt.it

pRor. N. ci l l 5l VITERBO, 12 BIC. 2017

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Pubblicità su sito web

OGGETTO: manifestazione di interesse per la
automizzato per la determinazione delle VES

f'

fornitura per 36 mesi di un sistema

E' intenzione di questa Azienda procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli

artt. 36 comma 7 e216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, all'espletamento di una procedura per la fornitura per
36 mesi di un sistema automizzato per la determinazione delle VES.

Caratteristiche:
sistema analitico in automazione per la determinazione delle VES su provetta da emocromo,

composto da analizzatori di ultima generazione con software connesso al sistema informatico gestione del

Laboratorio Analisi compreso di reagenti, consumabili, accessori, controlli e calibratori e quanto necessario

al funzionamento del sistema.

Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà entro l5 giorni dalla presente.
Dal presente avviso non consetue obbligo d'acquisto per questa Azienda Sanitaria.

Qualora suddetti prodotti fossero presenti sul Me.Pa. si chiede di darne comunicazione al fine di

agevolare I'eventuale procedura di acquisto,

AWERTENZE E MODALITA' Dt PARTECIPAZIONE:

N.B. Entro l0 (dieci) giorni dalla presente gli Operatori Economici interessati dovranno:
l. Se non ancora accreditati, fare richiesta di accreditamento all'Albo Fornitori della Scrivente Stazione
Appaltante. La richiesta d'accreditamento avviene compilando gli appositi form on line, che danno ad

ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
Dal linl< https://app.albofornitori.itlalboeproc/net4marketplus selezionare il banner "Registroti grotis in 2

minuti-Aicco qui" - Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce "Doshboord",
presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel

pannello informativo "lscrizionelAccesso Albi" e selezionare il bottone "Visuolizzo tutti gli Atbi N4M". ln

corrispondenza dell'Albo "Asl Viterbo" premere I'icona posta sotto la colonna "Home Page" e per awìare
la procedura di registrazione selezionare il comando "Registrati", visualizzabile in calce alla maschera di
autenticazione.
NB: Si potrà procedere alla conferma della richiesta di iscrizione solo al terminc della compilazione di tutti
gli step previsti (evidenziata dal colore verde visualizzato per ognuno di essi). Fintanto che almeno uno degli
step sarà di un colore diverso dal verde *, il pulsante "Conferma" non sarà cliccabile.
* Rosso: la scheda non è ancora. stata compilata in alcuna sua parte.
*Arancione: la scheda è in stato di compilazione ma non è ancora stata salvata in tutti i suoi campi

obbligatori, oppure è in corso una modifica di alcuni suoi campi di cui non è ancora stato compiuto il

xle sezioni visualizzate in grigio non debbono essere compilate in quanto non sono state attivate.
Gli OO.EE. una volta completato I'inserimento dei propri dati, seguendo le istruzioni f<rrnite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma (ed il relativo salvataggio finale) possono essere accettati
(accreditati) dalla Stazione Appaltante all'interno dell'Albo Fornitori. L'avvenuto accreditamento verrà
notificato tramite pec.
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di accesso dell'Albo Telematico della Scrivente
collegandosi

ru;:il;ilrb"r.;itl;iuu,oo"|',^o.raruo-astviterbo)' 'i'h'i'1-d"--lT:': *::T'",1:'3::.";:'L:;':".ì:Llì':;:;'[#;;":"i;#'l;;;I'1-J'nr"r"ndo, previa accettazione, i propri dati identiricativi nella

pagina di abilitazione alla presente indagine di mercato collegata all'avviso dì cui tratcasi

I fornitori
POSSeSSO,

già accreditati all'Albo della scrivenre potranno abiliursi utilizzando lc crcdenziali già in loro

-D-qpa, 4y,qr ln5erito u1 nominativo c un

Attenzione: ln alternativa, gli OO.EE' potranno compiere l'operazione di cui al Presente punt'o 2

(consultazione, download della documentazione ed abilitazione all'indagine di mercato)

selezionando la voce "Bandi Net4marl<et", Presente all'interno del menù a scomParsa

visualizzabile dopo aver effettuato I'autenticazione all'ambiente "Net4market plus"'

si ricorda inoltre che al fine di potersi abilitare con successo le lmprese dovranno selezionare' all'interno

dello step "categorie", presente nel form di iscrizione, le categorie merceologiche di secondo livello

afferenti alle seguenti macro-categorie:

Macrocategoria(llivello):03.AccESSoRlLABoRAToRl

3. Depositare a sistema (upload), awalendosi dell'apposita voce giustificativa "Manifestazione di interesse"'

predisposta all,interno della sezione "Documentazione", una dicÈiarazione di interesse redatt'a ai sensi del

D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445, corredata dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore

(Rappresentante Legale o Procuratore o,Persona autorizzata a raPPresentare ed impegnare legalmente la

Società stessa).

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la

cartella compressa e .zip) e ciascuno di essi dovrà avere io.ruto 'pdf. La cartella 'zip dovrà essere firmata

digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB'

Si precisa che le manifestazioni di interesse dovranno essere depositate esclusivamente sulla piattaforma'

pertanto, non verranno prese in considerazione dichiarazioni Pervenute attraverso canali alternativi'

per assistenza telematica il gestore della piattaforma Net4marl<et-csamed s.r.l' è contattabile al seguente

recapito terefonico: o3izrgorTro oppuru via mair ag, indirizzi: info@albofornitori'it I

i nfo@net4m4rl<et'com.

2. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati' sia che lo stato della

registrazione sia "attesa" od "accreditato" deve seguire, obbligatoriament'e' I'abilitazione all'indagine di

-^^--:r.ilirà di narrfarinar.l alla oresente indaginel§pl-ot'ativaL Questa awiene

Distinti saluti.
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Scgr-sfraci", il srsfema rr.hiederà llilìrer:imeN-o-dr-ppchi e speefio-dati' Al termjle della compila-zLple del

f,_rm_§ara_necessals-+-ersoxa-1..uaatu pur"*rd,rljr"-digqopterarc q-9-n-§u-qeqslo- labilirazro-ne-aill{agLne

-djlnsrear-o-digr-r-tr:aaasr ,qd-acqe-d-ere-alla -re-latlYa-schqda t-qlematica'

N.B.: Anche se già accreditati all'Albo Fornitori della scrivente. gli oo'EE' interessati a

-"nif.rt""" il Or6"io int*urru dor..nno in otni ttto n*tuttttiamente ottemp-efafe

"ll,or.razione 
soprl ri,chiamata (ABlLlTAzloN E ALL'lNDAGl NE Dt MERcATo)'


