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DIPARTIMENTO ACQUISTI 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
LA FORNITURA DI GUANTI (DPI) NON STERILI IN 
LATTICE E NITRILE PER LE ASL DELLA SARDEGNA.  
 
 

Tenuto conto che la definizione della gara per l’oggetto di questa indagine di mercato è 

affidata, come da DPCM, alla centrale regionale di committenza, la quale non è ancora 

terminata e pertanto le convenzioni non sono ancora attive, allo scopo di garantire massima 

celerità a queste all’approvvigionamento di tale materiali alla Asl e non interrompere i livelli 

essenziali di assistenza, tenendo in considerazione quanto stabilito all'art.36, comma 2 lett. b,  

SI RENDE NOTO 

che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi non Sanitari, Servizi Sanitari e Service intende avviare 

un’indagine di mercato dei soggetti abilitati e interessati avente ad oggetto l’appalto per la 

FORNITURA DI GUANTI (DPI) NON STERILI IN LATTICE E NITRILE PER LE ASL DELLA 

SARDEGNA al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla procedura dell’art.36 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Fornitura di guanti (dpi) non sterili in lattice e nitrile per le Asl della Sardegna. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso mediante ribasso sul base d’asta 

derivante da offerta prezzi unitari – La base d’asta è fissata in: 

1. € 0,02 a pezzo per i guanti in lattice senza polvere 

2. € 0,03 a pezzo per i guanti in nitrile 

VALORE DELLA FORNITURA  

L’importo complessivo della fornitura a base d'asta soggetto a ribasso, riferito a una 

fornitura di due mesi, è pari a € 191.098,00 oltre IVA al 5% ed è stato cosi calcolato. 

 

Asl di riferimento Fabbisogno Totale lattice senza polvere Importo esclusa iva 

Asl Sassari Guanti in lattice varie taglie 300.000 pezzi € 6.000,00 

Asl Gallura Guanti in lattice varie taglie 265.000 pezzi € 5.300,00 

Asl Nuoro Guanti in lattice varie taglie 300.000 pezzi € 6.000,00 
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Asl Oristano Guanti in lattice varie taglie 640.000 pezzi € 12.800,00 

Asl Sulcis Guanti in lattice varie taglie 42.000 pezzi €  840,00 

 

Asl di riferimento Fabbisogno Totale Importo esclusa iva 

Asl Sassari Guanti in nitrile varie taglie 880.000 pezzi € 26.400,00 

Asl Gallura Guanti in nitrile varie taglie 625.000 pezzi € 18.750,00 

Asl Nuoro Guanti in nitrile varie taglie 880.000 pezzi € 26.400,00 

Asl Ogliastra Guanti in nitrile varie taglie 265.600 pezzi € 7.978,00 

Asl Oristano Guanti in nitrile varie taglie 200.000 pezzi € 6.000,00 

Asl Medio Campidano Guanti in nitrile varie taglie 300.000 pezzi € 9.000,00 

Asl Sulcis Guanti in nitrile varie taglie 543.000 pezzi € 16.290,00 

Asl Cagliari 
Guanti in nitrile varie taglie 1.645.000 

pezzi 
€ 49.350,00 

Si comunica che la differenza fino alla soglia comunitaria, pari a € 23.902,00 sarà oggetto di 

eventuale opzione di rinnovo. 

DURATA DELL’APPALTO  

La durata della fornitura è pari a 2 mesi. Si precisa sin da ora che Ares bandirà la gara 

mentre sarà compito delle varie Asl la gestione del contratto.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: dovranno essere in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’artt. 83 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.. In particolare dovranno essere indicate sia le partecipazioni a procedura di gara per i 

prodotti offerti in questa indagine, anche non aggiudicate, con indicazione dell’importo di 

aggiudicazione e l’amministrazione o ditta a cui hanno fornito negli ultimi tre anni; questa 

indicazione va fatta su carta intestata della ditta a firma del legale rappresentante. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE INDAGINE DI MERCATO 

La risposta della presente indagine di mercato è finalizzata ad una verifica sulle potenzialità 

presenti nel mercato senza alcun vincolo per la stazione appaltante, diretto a sondare il mercato 
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per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali, ovvero se la base d’asta è 

corretta e conoscere tutti i possibili fornitori interessati. 

Si chiede su carta intesta dell’azienda di specificare: 

1. i relativi requisiti di ordine generale e idoneità professionale,  

2. se la base d’asta per singolo pezzo è ritenuto idoneo e, nel caso non lo fosse, 

indicare il relativo prezzo congruo.  

3. Si chiede inoltre di indicare se la ditta riesce a fornire i relativi prodotti entro 5 giorni 

dall’ordine o qual è il tempo ritenuto maggiormente attinente 

Quanto richiesto deve essere inviato a segreteria.dipartimentoacquisti@aressardegna.it 

entro il giorno 3 marzo 2023 ore 12:00. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: L’avviso sarà pubblicato sito web Aziendale 

www.aressardegna.it nella sezione “Bandi e gare”, su SardegnaCat e nel portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares . 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Acquisti 

Dott. Antonello Podda 

Dott. Costantino Saccheddu 

S.C Acquisti di Beni e Servizi non 

Sanitari, Servizi Sanitari e Service 
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