
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL
D.LGS 50/2016 

Oggetto:  service radiologico  per  l’esecuzione  di  esami  a  ospiti  delle  residenze  sanitarie
assistenziali o a domicilio

L'Azienda  Ulss  4  Veneto  Orientale,  intende  bandire  una  procedura  di  gara  per
l’approvvigionamento  di  un  service radiologico  per  l’esecuzione  di  esami  a  ospiti  delle
residenze sanitarie assistenziali o a domicilio.

A tal fine l’Azienda intende effettuare una consultazione preliminare di mercato (ai sensi art.
66 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) finalizzata ad un confronto con gli operatori economici del
mercato  di  riferimento  per  addivenire  ad  una  corretta  descrizione  ed  articolazione  della
documentazione di gara.

In particolare il servizio richiesto dovrà comprendere:

- esecuzione, su chiamata, di esami toracici presso le strutture interessate;

- presenza di un tecnico equipaggiato di apparecchiatura portatile e di quanto necessario 
all'esecuzione degli esami;

- sistema di trasmissione per la refertazione.

In relazione a quanto specificato si chiede alle ditte interessate di presentare:

-  una relazione descrittiva  del  servizio  offerto  contenente le  caratteristiche tecniche
dello stesso oltre che del personale impiegato;

-  dichiarazione contenente l’indicazione di affidamenti e  prestazioni analoghe svolte a
favore di  strutture pubbliche e private.

Si precisa che tale consultazione preliminare di mercato, ha solo fini esplorativi per individuare
la presenza sul mercato di fornitori, da considerare anche ai fini di un’eventuale necessità in
grado di fornire il prodotto con le caratteristiche tecniche richieste, alle quotazioni indicate.

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.

Il presente avviso quindi ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce
avvio di una procedura di gara.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda
Ulss 4 Veneto Orientale ad avviare procedure di alcun tipo. 

L'Azienda  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Si chiede alle ditte interessate di inviare quanto richiesto entro il 07.08.2020 alle ore 12.00,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss4@pecveneto.it

Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice,  è  la  dott.  Maria
Zanandrea, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.
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Contatti

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti,  rivolgersi  all’U.O.C.  provveditorato  economato
gestione della logistica - Piazza De Gasperi, 5 – San Donà di Piave – tel. 0421228133.

San Donà di Piave, 21 agosto 2020

Il Direttore dell’U.O.C. 

Provveditorato Economato Gestione della Logistica

dott. Maria Zanandrea
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