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Prot. N.68491 del 04/12/2018 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA 
AVENTE PER OGGETTO: 
 

Procedura negoziata per la fornitura di attrezzature informatiche  per la S.C. 
Cardiologia UTIC Polistena  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36  
comma 2 del D. Lgs 50/2016 tramite richiesta di RdO sul MEPA.” 

 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 
parità di trattamento e di rotazione tramite affidamento, in esecuzione in esecuzione della delibera di 
autorizzazione a contrarre n. 1093 del 20/11/2018,che intende avviare una procedura negoziata per come 
specificato in oggetto per un importo complessivo di €.6.500,00  iva esclusa. 
 
A tal fine gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno inviare al seguente indirizzo pec: 
acquisizionebenieservizi.asprc@certificatamail.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/12/2018 
(termine perentorio),  apposita domanda nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati alla 
procedura di che trattasi  

 
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  
 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 

 il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.  

 di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale ed in 
particolare di aver  eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati nell’ultimo 
triennio n.1 (uno) fornitura  di importo pari o superiore a € 6.500,00 (seimilacinquecento) IVA 
esclusa, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi 
contestazioni penali; 

 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di che trattasi, senza riserva alcuna. 
 

Nell’istanza di richiesta di invito, redatta conformemente al modello allegato al presente avviso, 
l’aspirante concorrente, dovrà indicare: 
 

 le proprie generalità, ragione sociale, ecc.; 

 il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso; 

 l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura; 
 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di che trattasi, senza riserva alcuna. 

 
Non saranno ammesse le istanze: 
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 pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

 non redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso; 

 mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale questa Istituzione 
è autorizzata per l’invio di richieste, documentazione, lettera di invito, ecc.; 

 non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Punto di contatto per la procedura: filomenaambrogio@asprc.ittel 0965347309;  
Responsabile del procedimento: Filomena Ambrogio. 

 
Si precisa inoltre che : 

 l’Azienda non procederà all’aggiudicazione in mancanza di offerte pari al 30% dei partecipanti. Nel 
caso in cui i partecipanti siano in numero di sette o inferiore a sette si procederà 
all’aggiudicazione solo in presenza di due offerte. 

 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 

 La ricezione della manifestazione di interesse non rappresenta prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali che verranno successivamente specificati negli atti di gara 

 Questa Azienda si riserva , a proprio insindacabile giudizio, di sospendere , modificare , revocare  o 
annullare la procedura relativa al presente avviso e non dar seguito all’indicazione della successiva 
gara. 

 
f.to Il Direttore dell’Ufficio PEeGL 

                                                                         Dott.ssa Angela Minniti 
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