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RICERCA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

ELIMINACODE INTELLIGENTI (GECO/SANITA’) PER I PRESIDI OSPEDALIERI DI JESOLO E 

PORTOGRUARO 

 

 

 

L’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale intende procedere all’acquisizione dei servizi di manutenzione dei sistemi 

elimina code intelligenti (GECO/SANITA’) per i presidi ospedalieri di Jesolo e Portogruaro, forniti dalla ditta 

Xidera . 

 

Il presente avviso ha, quindi, l’obiettivo di individuare gli operatori economici, operanti del settore, interessati a 

presentare un’offerta economica per l’acquisizione di detti servizi.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 3 luglio 2018, all’indirizzo di posta certificata 

protocollo.aulss4@pecveneto.it, citando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per acquisizione dei servizi di 

manutenzione dei sistemi elimina code intelligenti (GECO/SANITA’) per i presidi ospedalieri di Jesolo e Portogruaro”. 

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n. 

196/2003 formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra Azienda esclusivamente per finalità istituzionali e con 

l’ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell’oggetto della presente ricerca di mercato, al fine 

di decidere se avviare o meno specifica gara. L’Azienda ULSS si riserva, comunque, di non procedere all’avvio di 

alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’u.o.c. provveditorato economato gestione della logistica – tel. 0421 228125, e-

mail provveditorato.economato@aulss4.veneto.it . 
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