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Riferimenti documenti precedenti: Nessuno 

 

Allegati: Istanza di partecipazione 

 

Oggetto: avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura tramite MEPA 

per l’affidamento della fornitura di ureteroscopio (rif.to PC20PRE012). 

      

L’ARCS, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, intende esperire una 

procedura ai sensi dell’art. 36 c. 6 del d.lgs. 50/2016 al fine dell’acquisizione del prodotto 

occorrente all’ASU FC avente le caratteristiche tecniche minime di seguito indicate: 

 

Ureteroscopio digitale monouso con deflessione a 270°, diametro della punta 7.7F, luce integrata, 

telecamera digitale. 

 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare all’eventuale procedura 

di acquisizione indicata in oggetto. 

 

Per quanto sopra, gli operatori economici interessati potranno far pervenire a mezzo 

PEC (arcs@certsanita.fvg.it), entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito Aziendale, quanto segue: 

- Istanza di manifestazione d’interesse debitamente compilata e firmata digitalmente; 

- Scheda tecnica del prodotto proposto da cui si evincano CND/RDM, descrizione, 

nome commerciale e codice articolo ed evidenzi il rispetto delle caratteristiche 

minime richieste; 

- il prezzo di mercato, riferito all’unità di misura singola (€/pz); 

- ogni altra informazione e/o osservazione ritenuta utile. 

 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non 

potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine alla procedura di 

affidamento della fornitura. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate sopraggiunte valutazioni, di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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Con il presente avviso non è in detta alcuna procedura di gara. 

 

Distinti saluti. 

 Il Direttore 

Soc Approvvigionamenti Centralizzati 

Sos Acquisti On demand 

Elena Pitton 

Firmato digitalmente 
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