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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006, DELLA 
FORNITURA DI UN SERVICE COMPLETO PER LE PROCEDURE DI AFERESI TERAPEUTICHE PER 
L’UNITA’ OPERATIVA DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL PRESIDO OSPEDALIERO SAN 
FRANCESCO DI NUORO. 
 
Premesso che si è preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012, con 

cui la R.A.S. ha disposto di affidare alla Asl n. 1 di Sassari, quale capofila, l’espletamento della 

procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la fornitura di dispositivi per emotrasfusione ed 

ematologia (CND B), comprendente anche i sistemi di Aferesi Terapeutiche. 

Precisato, altresì, che allo stato attuale non si conoscono ancora i tempi di perfezionamento della gara di 

cui sopra, l’Azienda Sanitaria di Nuoro intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate 

all’affidamento, previo espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs 163/2006, del contratto relativo alla fornitura, in due lotti 

distinti, aggiudicati a singolo lotto intero, di un Service completo per le procedure di Aferesi 

Terapeutiche. Il criterio di aggiudicazione, per entrambi i lotti sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 

 

In particolare le procedure interessate sono le seguenti: 

      

  
Si ricorda che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati e non è, pertanto, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

Le istanze presentate hanno, quindi, il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

con l’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006. A pena di non ammissione alla gara ciascun concorrente deve essere in possesso dei 
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seguenti requisiti di ordine generale: attestare la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare le istanze di partecipazione secondo lo schema 

appositamente predisposto ed allegato al presente Avviso (allegato A) ovvero utilizzando un fac-simile 

dello stesso. Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, in formato editabile, sul sito 

internet di questa Amministrazione all’indirizzo www.aslnuoro.it 

 

La suddetta istanza dovrà essere inviata esclusivamente  via PEC al seguente indirizzo: Dott.ssa Tania 

Ruiu [truiu@pec.aslnuoro.it]      

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tania Ruiu -Servizio Provveditorato e Risorse Materiali –     
tel.0784240874. 
 
 
        Il Direttore del Servizio 
       Provveditorato e Risorse Materiali 
        Dott. Antonello podda  
   

 
   
                         
 
 
 

 
 
 
 

 
 


