U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
E-mail: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Prot. 37657/2020 del 26/10/2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE SANITARIE

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, nelle more dell’aggiudicazione della
gara centralizzata regionale, intende acquisire una fornitura di attrezzature sanitarie mediante
affidamento diretto previo svolgimento di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs
50/2016, per l’affidamento della fornitura dei prodotti specificati qui di seguito:
N. 2 – TAVOLO PORTA FERRI Capacità Piano di Lavoro 1515x650 mm. Basamenti a 2 razze
ad alta sanificabilità. N. 4 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm (N. 2 con freno). Paracolpi
Perimetrale sui basamenti. Piano di lavoro con angoli arrotondati. In Acciaio Inossidabile.
Dimensioni di Ingombro: 1515x650x900 mm (LxPxH) con sopralzo di altezza di cm 41;
N. 1 – ASTA PORTA FLEBO/PIANTANA per terapia infusionale ed irrigazione sito chirurgico,
elevazione servoassistita idraulicamente. Altezza massima del supporto infusione: 2830 mm.
Portata massima del dispositivo: 24 Kg. Altezza di carico soluzione 1550 mm. Supporto
Infusioni rotante a 4 ganci di sicurezza in Acciaio Inossidabile. Struttura verticale telescopica in
Acciaio inossidabile. Basamento 5 razze in Acciaio Inossidabile;
N. 2 - ASTA PORTA FLEBO/PIANTANA per terapia infusionale ad elevazione manuale.
Altezza massima del supporto infusione: 2200 mm. Portata massima del dispositivo: 4 Kg.
Supporto Infusioni rotante a 4 ganci di sicurezza in Acciaio Inossidabile. Struttura verticale
telescopica in Acciaio inossidabile. Basamento circolare e/o con 5 razze con ingombro ridotto;
N. 1 – CARRELLO PORTA SUTURE CON MANIGLIE DI SPINTA;
N. 1 – CARRELLO TRASPORTO CON SERRANDA altezza 2 m. 6 cassettiere con 3
ripiani;
N. 1 – CARRELLO 9 moduli con 4 cassetti.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla procedura
alla casella di posta certificata ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it indicando in oggetto
“INDAGINE DI MERCATO – FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE – U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI – manifestazione di interesse”. La richiesta dovrà pervenire entro il
09/11/2020 alle ore 12:00; il presente avviso è pubblicato sul sito www.hsangiovanni.roma.it
nella apposita sezione dell’Albo Pretorio – Bandi e Gare.
La richiesta dovrà essere corredata dalle schede tecniche del prodotto che si intende offrire.

Importo presunto a base d’asta: € 10.000,00 IVA ESCLUSA.
Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 –
Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

Requisiti di partecipazione da possedere all’atto della domanda e dimostrare successivamente
a riscontro dell’invito che verrà inoltrato dall’Azienda ai soggetti economici individuati:
•

Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

•

Iscrizione al registro C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività
oggetto dell’affidamento.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato non costituisce avvio di una procedura
di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’Azienda la
quale rimane libera in qualsiasi momento si interrompere la presente procedura e avviare altre
procedure e/o trattative.
Dal ricevimento di eventuale manifestazione di interesse per l’Azienda non conseguirà
comunque alcun obbligo ad invitare alla selezione.
L’Azienda Ospedaliera inoltre si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti economici da
invitare alla presente ricerca di mercato.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare la U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi
all’indirizzo mail acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

Il Direttore f.f.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)
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