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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
DA CONSULTARE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 
2020, N. 76, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TAVOLI 
OPERATORI MOBILI PER ORTOPEDIA, DESTINATA ALLE AASSLL CAGLIARI E ORISTANO.  
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Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante: 

ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute 

Via Piero della Francesca, 1 – 09047 Selargius (CA) 

CF e P.IVA: 03990570925 

 

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 

ARES Sardegna 

S.C. Ingegneria Clinica 

Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA) 

 

Punti di contatto 

email: ingegneriaclinica@aressardegna.it  

PEC: ingeneriaclinica@pec.aressardegna.it 

Sito web: http://www.aressardegna.it  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è l’Ing. Marco 

Spissu.  

I referenti amministrativi dell’istruttoria e ausiliari al RUP verranno indicati nelle successive eventuali fasi di gara. 

 

Premessa 

 

Con il presente avviso l’ARES Sardegna intende avviare un’indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al fine di individuare e selezionare idonei Operatori Economici 

che potranno essere eventualmente invitati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) 

del D.L. n. 76/2020, finalizzata all’affidamento della fornitura di seguito descritta.  

 

Si precisa che i riscontri che perverranno in relazione al presente avviso hanno l’unico scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare offerta e, pertanto, con il presente 

avviso non si intende indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi. Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare per l’eventuale espletamento di successive procedure. 

 

1. Oggetto del contratto 

 

Il presente avviso è preordinato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori Economici per la 

partecipazione all’eventuale procedura di affidamento della fornitura di n. 2 tavoli operatori mobili per ortopedia, completi 

degli accessori richiesti e servizi connessi, da destinare alle AASSLL Cagliari e Oristano. 

 

2. Importo stimato del contratto 

 

Il valore stimato della fornitura sopra indicata, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è 

il seguente: 

 

 

3. Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione 

 

L’eventuale affidamento avverrà mediante successiva procedura negoziata in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di 

conversione e dalle successive integrazioni, condotta con modalità elettroniche e telematiche sulla piattaforma MePa 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), messa a disposizione da Consip S.p.A..  

 

Fornitura Importo stimato (IVA esclusa) 

A) n. 2 Tavoli operatori Euro 214.500,00 
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Si precisa che la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni essenziali per poter 

essere oggetto di inviti alle eventuali future procedure. 
 

Soggetti ammessi a partecipare 

 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), e di 

cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito descritti. 

 

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle successive procedure 

 

 Requisiti generali: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del Dlgs 165/2001; 

 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

delle procedure, in conformità all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 

 Requisito di abilitazione: l’operatore economico - in qualità di singolo partecipante, o le imprese eventualmente 

costituende in RTI - che intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare “abilitate” al bando MePA - 

“BENI” – Area Merceologica “Sanità, Ricerca e Welfare”; seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del sito 

www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse costituisce esclusivamente una dichiarazione preliminare in merito alla 

disponibilità ad essere consultati ed alla sussistenza dei predetti requisiti, il cui possesso dovrà essere attestato dagli 

operatori economici – solo ove vengano invitati - in sede di presentazione del preventivo di spesa, con le modalità che 

verranno precisate successivamente. 

 

4. Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato 

 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Azienda Regionale della Salute Sardegna 

(www.aressardegna.it) per un periodo di n. 15 gg., decorrenti dal giorno successivo alla data di inserzione. 

 

Gli Operatori Economici che intendano partecipare alle iniziative indicate nel presente avviso ed essere invitati alle 

eventuali successive procedure di affidamento, dovranno inoltrare a codesta Stazione Appaltante, esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo posta elettronica certificata ingegneriaclinica@pec.aressardegna.it, apposita dichiarazione di 

manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello “Allegato A” al presente avviso e sottoscritta con firma 

digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente con poteri di impegnare la stessa nella presente procedura. 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Riscontro ad avviso di Indagine di mercato per 

l’individuazione di O.E. da consultare per l’eventuale procedura per la fornitura di n. 2 tavoli operatori mobili per 

ortopedia.” 

 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e non oltre il termine 

perentorio previsto in n. 15 gg decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.  

 

Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del Mittente.  

Non potranno partecipare alla fase di selezione degli Operatori ed alla successiva fase ad inviti le dichiarazioni di 

manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che vengano 

inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso. 

 

5. Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 

 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di una mera indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di cui all’oggetto ed interessati alla 

partecipazione all’eventuale successivo affidamento. 
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La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di utilizzare procedure 

diverse.  

 

L’ARES Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti 

della predetta Amministrazione. 

 

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta, mediante procedura espletata attraverso piattaforma telematica, un 

numero minimo di 5 (cinque) Operatori Economici, laddove esistenti e idonei, in ragione dei requisiti come sopra definiti, 

selezionati tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare con le modalità e nel termine perentorio 

come sopra indicati. Nell’ipotesi in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura mediante sorteggio 

pubblico, di cui sarà data successiva informazione. 

 

Si precisa, infine, che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità indicate nel presente avviso. 

 

6. Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è pubblicato sul 

profilo del Committente, all’indirizzo: www.aressardegna.it 

 

7. Ulteriori informazioni 

 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate esclusivamente nel 

medesimo sito internet di questa Azienda. 

 

 

 

 

Il Dirigente S.C. Ingegneria Clinica  

Ing. Barbara Podda 

 

Il Rup 

Ing. Marco Spissu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Referente Amministrativo 

Elisa Congia 

elisa.congia@aressardegna.it 
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