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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento urgente del servizio di refcrtazione
ed ecografia presso i Presidi di Gattinara e Santhiù e presso I’ Ospedale di Borgosesia

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI GARA: euro 200.000,00 al netto di IVA

PROCEDURA SCELTA: procedura negoziata (ari.. 36. comma 2, lctt. b). D.Lgs. 50/20 16 e s.rn.i.)

Si rende noto che I A.S.L. VC di Vercelli intende attivare con urgenza una procedura volta
all’aggiudicazione del servizio in oggetto indicato:

Presidi di Gattinara e Santhià - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00

Ospedale di Borzosesia - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato con servizio attivo
- dalle ore 12,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì in reperibilità

Gli operatori interessati potranno far pervenire manifestazione d’interesse, con l’indicazione precisa
dei dati societari e dei recapito PEC (Posta Elettronica Certificata) cui far pervenire lettera d’invito,
ad entrambi i seguenti indirizzi di posta:

- aslvercelli(1ì)pec.aslvc.piemontc.it
- provveditoratoiask’c.piemonteJt

indicando in oggetto la dizione “Manifestazione di interesse all’affidamento urgente d& servizio di
refertazione ed ecografia presso i Presidi di Gattinara e Santidà e presso I’ Ospedale di Borgosesia”.

Le richieste pervenute non costituiscono per I A.S.L. vincolo all’invito.
L’ASL VC di riserva, inoltre, facoltà di invitare operatori che non abbiano manifestato interesse
all’invito ai sensi del presente avviso.

Stante l’urgenza il TERMINE di SCADENZA per la PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE INTERESSE è fissato per il giorno:

22 Giugno 2018 alle ere 15:00

Vercelli, 12Giugno2018

Il Di%èftA I{sponsabile
Sfrtto M1uisti

-Dr. saf1hiteri

Responsabile del procedimento : Dr.ssa Maria Raiteri

STRUTTURA: SETTORE ACQUISTI Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

DIRIGENTE RESPONSABILE: Or.ssa Maria RAITERI E-mail: prcvveditoraloasIvc piemonte it

Indirizzo: Corso M. Abbiate! 21— 13100 VERCELLI Pag I di I


