REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

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

____________________________________________________________________________________

PROT. N°0063665/22

L’AQUILA 01/04/2022

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
DOTT.SSA MICHELA D’AMICO
DOTT.SSA ROBERTA SMERALDO E-MAIL
RSMERALDO@ASL1ABRUZZO.IT

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
Questa ASL ha la necessità di acquistare materiale necessario alla sterilizzazione
di strumenti chirurgici per le centrali di sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri di
Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, per mezzo di apposita procedura
negoziata da espletarsi su piattaforma MePA.
A tal fine l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ravvisando la necessità di attivare
idonea procedura di acquisto per il soddisfacimento del FABBISOGNO
SEMESTRALE, adempie opportuna indagine conoscitiva di mercato per
l’affidamento della fornitura in questione, nel rispetto della normativa vigente
del Nuovo Codice Appalti.
ELENCO MATERIALE:
 15 CF (30.000pz) trance kit comply; (3M)
 14 ETS (Bowie-dick elettronico); (cod. 4308)
 3.000 indicatori attest; (cod 1492v)
 Nastro di sterilizzazione mm 20 ( in sconto merce);
Gli operatori economici di settore che abbiano i prodotti come sopra descritti o
prodotti alternativi agli stessi, con caratteristiche equivalenti, sono invitati,
pertanto, ad inoltrare adeguata documentazione tecnica (schede tecniche di
prodotto), nonché apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n° 445/2000,
attestante l’equivalenza tecnica e la perfetta compatibilità dei prodotti offerti
con quelli richiesti, tramite e-mail al seguente indirizzo: rsmeraldo@asl1abruzzo.it
– entro e non oltre il termine del giorno Venerdì 8 aprile 2022 ore 12:00.
Si precisa che la documentazione richiesta sarà sottoposta al vaglio dell’U.O.C.
interessata per le opportune e necessarie verifiche di competenza.
Il
presente
AVVISO
viene
pubblicato
sul
sito
Aziendale
ASL
(https://trasparenza.asl1abruzzo.it), anche ai fini degli adempimenti sulla
trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Il relativo e successivo provvedimento amministrativo di affidamento della
fornitura “de qua” verrà pubblicato sul medesimo portale nella sezione
dedicata alla Trasparenza, dando esito della presente indagine e della
successiva procedura di acquisizione.
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso
devono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella
rsmeraldo@asl1abruzzo.it entro le ore 13.00 del giorno mercoledì 5 aprile 2022.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché
eventuali integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicati
esclusivamente sul medesimo sito internet suindicato. Si invitano pertanto i
soggetti interessati a visionare costantemente detto sito.
N.B. a garanzia della segretezza dell’offerta economica che verrà
successivamente formulata, si prega di non inserire alcun riferimento di
carattere economico nella documentazione trasmessa riferita al prodotto
richiesto.
IL R.U.P.
(Dott.ssa Michela D’Amico)
_______ F.TO_____
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