REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
D IPARTIMENTO A MMINISTRATIVO

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
(Via Saragat località Campo di Pile – L’Aquila)

_________________________________________________________________________
L’AQUILA, 09/07/2020

PROT. 0141927/20

AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART.66 D.LGS. 50/16

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO STAMPATO (BROCHURE E LOCANDINE) DA DISTRIBUIRE PRESSO I
COMUNI DI ABRUZZO E MOLISE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E CONSEGNA PER
IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI CON SEDE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI L’AQUILA.

La ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
intende procedere all’acquisto di materiale informativo stampato (brochure e locandine) da
distribuire presso i Comuni di Abruzzo e Molise comprensivo del servizio di elaborazione
grafica e consegna per il Centro Regionale Trapianti con sede nel Presidio Ospedaliero di
L’Aquila”
A tal fine l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ravvisando la necessità di attivare idonea
procedura di acquisto adempie opportuna indagine conoscitiva di mercato.

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
Brochure
Pieghevole formato aperto A4 con piega a portafoglio, formato chiuso 9,8x21 cm con
stampa 4/4 colori, carta 135 gr
Locandina
Stampa solo fronte 4 colori formato SRA3 carta 135 gr
Elaborazione grafica
L’elaborazione grafica si rende fondamentale perché a partire da un unico modello
grafico sono poi necessarie le modifiche per la personalizzazione per ciascun Comune
(logo, numeri di telefono etc)
Spese di spedizione, trasporto e consegna
Le spese di spedizione, di trasporto e consegna ai comuni destinatari devono essere
comprese nel prezzo della singola stampa offerta.
Pertanto, l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi adempie opportuna indagine conoscitiva del
mercato per l’affidamento della fornitura in questione, nel rispetto della normativa vigente
del Nuovo Codice Appalti.
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Si invitano, gli operatori economici interessati a manifestare alla ASL1 AvezzanoSulmona-L’Aquila, utilizzando il modello in allegato Sub A1), il proprio intento entro e non
oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione per partecipare a una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di dispositivo e materiale di consumo specificatamente sopra
indicati.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
impegno della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in alcun modo
questa Asl.
La succitata dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Dr.ssa Michela D’AMICO fax
0862.368942 o alla e-mail fdecarlo@asl1abruzzo.it, tel. 0862368501, e dovrà riportare
nell’oggetto il numero di protocollo e data del presente avviso (n° prot.0141927/20 del
09/07/2020), unitamente alla dicitura “Fornitura di materiale informativo stampato (brochure
e locandine) da distribuire presso i Comuni di Abruzzo e Molise comprensivo del servizio di
elaborazione grafica e consegna per il Centro Regionale Trapianti con sede nel Presidio
Ospedaliero di L’Aquila”
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Aziendale anche ai fini degli adempimenti sulla
trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa.
N.B. a garanzia della segretezza dell’offerta economica che verrà successivamente
formulata, si prega di non inserire nessun riferimento di tipo economico alla manifestazione
d’interesse inviata e ad ogni eventuale ulteriore documentazione allegata.
Per eventuali informazioni rivolgersi a Dr.ssa Francesca De Carlo Tel. 0862/368501.

f.to
IL R.U.P
Dr.ssa Michela D’AMICO
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