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ID 21APB025-FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L’ATTREZZAGGIO DEL REPARTO 
DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL’ AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) - NUOVO 
OSPEDALE DI PORDENONE 

Avviso di consultazione preliminare di mercato. 

 

Con riferimento alla fornitura in oggetto, si rende noto che l’ARCS organizza una consultazione 

preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla raccolta di 

informazioni e osservazioni al fine di predisporre la documentazione tecnica delle prossime procedure di 

gara riguardanti l’attrezzaggio in oggetto. 

A tale proposito, si riporta in allegato alla presente il documento che sarà oggetto di discussione nel 

corso della consultazione di mercato. Si precisa che tale documento è da considerarsi utile solo ai fini 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 in collegamento da 

remoto tramite l’utilizzo della piattaforma TEAMS di Microsoft il giorno: 21 febbraio 2022 a partire dalle 

ore 9:30. Nel corso di tale incontro verranno presentati in seduta plenaria a tutti i partecipanti i documenti 

allegati al presente Avviso e verranno fornite ulteriori informazioni utili. Arcs si riserva la possibilità di 

approfondire alcuni aspetti relativi all’indagine mediante un breve incontro riservato con ciascuna ditta 

partecipante, secondo un calendario definito successivamente alla data di scadenza del presente Avviso. 

Le ditte interessate pertanto dovranno inviare in forma scritta entro il giorno 07 febbraio 2022 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo arcs@certsanita.fvg.it., quanto di seguito indicato: 

- l’interesse eventuale a partecipare al dialogo con indicazione del nominativo del referente incaricato 

e dell’indirizzo mail, compilando l’allegato “B” in tutte le sue parti, al fine di consentire ad ARCS la gestione 

dell’incontro, mediante TEAMS; 

- le risposte richieste nell’elenco allegato “C”, esclusivamente in formato excel; 

Responsabile del procedimento: 

Elena Pitton 

Telefono: 0432 1438240 

Mail: elena.pitton@arcs.sanita.fvg.it 
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- ogni altra eventuale informazione/osservazione che dovrà essere formulata in maniera sintetica e 

puntuale indicando le voci alle quali si riferisce e segnalare le criticità, discrepanze o situazioni ostative alla 

partecipazione alla gara. 

L’ARCS valuterà se accogliere o meno le osservazioni e i contributi formulati dagli operatori economici.  

La partecipazione alla consultazione non comporta oneri di alcun tipo per ARCS non costituendo 

condizione di accesso né impegno o aspettativa alcuna nei confronti della SA. 

ARCS provvederà ad inoltrare alla mail indicata da ciascuno dei richiedenti il link necessario per il 

collegamento da remoto all’incontro. 

 

Distinti saluti  

 

Dirigente responsabile 

Elena Pitton 

(firmato digitalmente) 
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