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GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
 

 

Oggetto: ID.18REA011. Fornitura di sistemi analitici, sistemi di trattamento e 
pretrattamento dei campioni e materiali diagnostici per proteomica in spettrometria di 

massa maldi e per analisi in cromatografia accoppiata a detector classici e/o 
spettrometria di massa. Avviso di consultazione preliminare di mercato 

 
Con riferimento alla fornitura in oggetto, si rende noto che l’EGAS organizza un dialogo 

tecnico finalizzato alla raccolta di informazioni e osservazioni, al fine di predisporre la 

documentazione tecnica della prossima procedura di gara ad evidenza pubblica.  

 

A tal proposito, si riporta in allegato alla presente il documento che sarà oggetto di 

discussione nel corso del dialogo tecnico, così come inviato ad EGAS dai competenti uffici 

dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ai fini dell’avvio della presente 

consultazione preliminare di mercato. Si precisa che tale documento è da considerarsi utile solo 

al fine del dialogo tecnico e che, in sede di gara, potrà essere modificato, integrato, sostituito ad 

insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

 

Pertanto, le ditte interessate sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 

giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 9:30 presso la sede dell’EGAS, a Udine in via Pozzuolo n. 
330 (Palazzina B, secondo piano, sala riunioni). Nel corso di tale incontro verrà presentato in 

seduta plenaria a tutti i presenti il documento allegato al presente Avviso e verranno fornite 

ulteriori informazioni circa gli incontri successivi. 

 

Le ditte interessate possono inviare in forma scritta, possibilmente entro il 9 gennaio 

2019, eventuali osservazioni al documento tecnico allegato, nonché eventuale documentazione 

tecnica esplicativa a corredo, esclusivamente a mezzo PEC mail al seguente indirizzo: 

egas.protgen@certsanita.fvg.it. 
 

Al fine di predisporre le migliori condizioni organizzative, si prega di confermare con 

cortese anticipo la presenza all’incontro, utilizzando l’indirizzo PEC sopra riportato. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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