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_FASC. ALFA 250/2018

L'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento avvisa che intende avviare un'indagine
conoscitiva per accertare l'esistenza sul mercato di ditte fornitrici che commercializzano gli
stessi prodotti o beni similari a quelli da acquisire, aventi le stesse caratteristiche tecniche o
caratteristiche similari in grado di assicurare con successo Ia medesimafunzionalità d'uso.
Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, I'acquisto sarà effettuato a mezzo di
procedura negoziata ex arL. 63 del D.lgs n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara per beni ritenuti infungibili).
Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla presente fornitura gli
operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

= Requisiti di ordine generale
Non e ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause
di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53 del D.lgs
165/2001o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

+ Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c. 3 del Codice gli operatori economici devono essere
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a
partecipare alla procedura negoziata, inviare le dichiarazioni di cui sopra e trasmettere le
schede tecniche con la dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, nei
seguente modol ,,1
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1) a mezzo PEC
destinatario Area

da inoltrare all'indirizzo
Provveditorato Economato

ufficio.sare@pec.ao-rummo.it indicando come
e come ossetto AV%SO DI INDAGINE
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Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, Ia candidatura non verrà
presa in considerazione.
Le richieste dovranno pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del siorno 01/10/2018
Il presente awiso verrà pubblicato anche sul B.U.R.C.
A norma del D.lgs 19612003 e s.m.i. i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alia selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall'ordinamento.
Si allega descrizione dei dispositivi.

TI RE,SPON DEL PROCEDIMENTO
A

IL DIRIGENTE DELL'AREA P.E.
Dott.ssa Maria Nicr

ALI,EGATO:

DESCRIZIONE DISPOSITIVI TIPO :
1) EWVA 0913-127

CND 401020199 DM 459117 Manipolo con ago 9G. 13 cm. Finestr 12 mm -
1) EWVA NGO9-L

CND 4018002 RDM 299926 Guida per ago ds 9G -
1. SMark-EWVA-13

CND V9099 DM 359718 Marcatore con clip cilindrica in titanio per ago Eviva 9G da
13 cm-

1. ATEC CANISTER
CND A06030101 DM 168924 contenitore raccolta residui lìquidi
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