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Oggetto: (ID 20ECO007) Avviso per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici interessati alla partecipazione alla procedura per la Fornitura di Sorgenti di iridio 192 per le Aziende 

del SSR. 

 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto del principio della 

non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di acquisizione di seguito indicata per le esigenze delle 

Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia:  

L’appalto ha per oggetto la fornitura in convenzione di “sorgenti di iridio 192” a favore delle Aziende del S.S.R..  

Con l’aggiudicatario ARCS, per conto delle Aziende del SSR, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà 

regolamentata la fornitura oggetto. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del 

SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati”. 

Caratteristiche generali: 

Fornitura di Sorgenti iridio 192 per il proiettore Microselecton HDR in dotazione presso le strutture delle Aziende 

del SSR con incluso il trasporto, installazione e ritiro della sorgente decaduta e trasporto speciale fino luogo di 

smaltimento. Il materiale è dedicato al proiettore Microselecton e deve essere compatibile con lo stesso. 

Tutti i prodotti devono corrispondere ai requisiti di conformità previsti dalla normativa vigente in materia incluso 

il servizio di trasporto, installazione e ritiro che dovrà avvenire in conformità alla normativa specifica. 

Prezzo offerto: comprensivo di tutto quanto richiesto: fornitura, il trasporto, installazione e ritiro della sorgente 

decaduta e trasporto speciale fino luogo di smaltimento.  

Fabbisogno presunto: CRO:2 sorgenti anno; ASUGI: 2 sorgenti anno 

Presso base per singola sorgente: € 6.300+ IVA 

Per quanto sopra, gli operatori economici interessati potranno far pervenire a mezzo PEC (arcs@certsanita.fvg.it), 

entro il 24/06/2020, quanto segue: 

• dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura, a firma del rappresentante legale o di un 

procuratore; 

Responsabile del procedimento:  

Nome e Cognome: Elena  Pitton 

Mail: elena.pitton@arcs.sanita.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria: 

Nome e Cognome: Chiara Cemulini,  

Telefono: 0432 1438243 

Mail: chiara.cemulini@arcs.sanita.fvg.it 
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• dati identificativi della ditta interessata a partecipare alla procedura e contatti (referente della gara, agente 

di zona, telefono, fax, indirizzo mail, etc.); 

• schede tecniche dei prodotti disponibili ed eventuali dichiarazioni di esclusività 

• 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 all’affidamento della fornitura. 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore della Struttura  

SC Acquisizione Beni e Servizi 

Elena Pitton 

(firmato digitalmente) 
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