Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”

UOC Acquisizioni e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Gestione Gare
Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665750/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA
E GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
L’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” ha la necessità di acquisire dispositivi medici per urologia e ginecologia ed ostetricia.
A tal fine la presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare i possibili Operatori Economici in grado di offrire detti
dispositivi.
Pertanto il presente documento fornisce le informazioni necessarie per evadere le richieste delle strutture in modo da
offrire ai vari operatori economici presenti sul mercato, utili informazioni atte a formulare una possibile offerta.
Prodotto richiesto

CND

DESCRIZIONE

V9099

GUAINA MONOUSO STERILE PER CISTOSCOPIO FLESSIBILE
VISION SCIENCES CST-5000 CON CANALE OPERATIVO 2,1 MM DA
6,3 FR

QTA
TRIENNALE
3000

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione. La procedura di gara sarà espletata mediante piattaforma Soresa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, via S. Maria di Costantinopoli n. 104 – 80138
Napoli.
U.O.C. Competente: Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie – Ufficio Gestione Gare tel. 081/5665733, fax
081/5665744, mail:maria.rinaldi@unicampania.it.
PEC: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Rinaldi.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Gestione Gare ai recapiti sopra indicati.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore massimo dell’affidamento di cui al presente avviso è stimato in € 249.000,00 oltre IVA.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale e inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2021 al seguente indirizzo pec: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it e, per conoscenza al seguente indirizzo e-mail:
maria.rinaldi@unicampania.it corredata di eventuale apposita documentazione tecnico scientifica e depliants illustrativi. Tale
PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura triennale di dispositivi medici
per urologia e ginecologia ed ostetricia”.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente sul modello allegato al presente avviso e, a pena di
esclusione, dovrà essere redatta preferibilmente sul modello allegato al presente avviso e, a pena di esclusione, dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato e corredata da fotocopia del documento
di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di partecipazione in RTI, sia esso già costituito, sia non ancora
costituito, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta dall’operatore economico individuato come
capogruppo del raggruppamento.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine perentorio.
Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed
obblighi negoziali nei confronti dell’AOU che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
6. DURATA CONTRATTUALE ED IMPORTI DELLA FORNITURA:
La fornitura avrà durata triennale (36 mesi) per un importo complessivo presunto complessivamente di € 249.000,00 oltre
IVA.
7. MOTIVO PUBBLICAZIONE PRESENTE AVVISO:
Effettuare apposita consultazione/indagine di mercato tesa a verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso e
valutazioni tecnico-economiche effettuate da questa Azienda Ospedaliera Universitaria, altri Operatori Economici siano in
grado di offrire i prodotti oggetto del presente avviso.

Il Responsabile dell’UOC
Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
(dott.ssa Giulia Esposito)

