
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Ai sensi delI’art. 66 comma i D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’ASL VC

rende nota la propria esigenza di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.L.gs 50/20 16 e s.imi. e del regolamento aziendale la seguente fornitura, per l’anno
2019;

-COL2O Kit per preparazione di aliquote di collirio

-VII PRP Provetta per separazione emocomponenti con ACD

- VI 2 PRP Provetta per la concentrazione di PRP siliconata

-PRPS5 Sistema di aliquotazione PRP

-PRPS IO Sistema di aliquotazione PRP

-Plateltex AO Kit di attivazione per gel piastrinico

richiesti dalla SC Immunoematologia e Servizio Trasfusionale dell’Asi VC.

Il presente avviso è da intendersi quale “consultazione di mercato” finalizzata
esclusivamente a conoscere quali operatori economici sono potenzialmente interessati
ad essere affidatari della fornitura in oggetto.

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevuti , l’Asl individuerà gli operatori
idonei ai quali sarà inviata richiesta di offerta sul MEPA , nel rispetto del disposto di
cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/20 16 e smi e del regolamento aziendale.

Possono manifestare interesse, gli operatori economici che siano in possesso dei
requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del d..Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse chiedendo di essere
invitati a partecipare al confronto competitivo per l’affidamento in oggetto, tramite
dichiarazione da inoltrare via PEC al seguente indirizzo:

aslvercelli(Wpec.aslvc.piemonte.it

entro il termine del 10 gennaio 2019

avendo cura di specificare nell’oggetto della Pec la seguente dicitura:”
Manifestazione di interesse per la fornitura di COLLIRIO E PROVETTE PER



EMOCOMPONENTI PER SC Immunoematologia e Servizio Trasfusionale
dell’AsI VC.,,

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo malI provveditorato@aslvc.piemonte.it
entro il giorno 8 gennaio 2019.

La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di
aggiudicatari, ma unicamente uno o più potenziali fornitori perla successiva fase di
negoziazione.

L’avviso non vincola I’ASL nei confronti dei manifestanti interesse.
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