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AVVISO  PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI ME RCATO 

Ai sensi dell’art. 66 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

L’ASL VC 
 

rende nota la propria esigenza di acquisire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento aziendale: 
 
Fornitura di materiale di consumo per CALCULASE II KARL STORZ  “SONDE 
LASER PER CALCULASE”:  
- KIT FIBRA CALCULASE II KARL STORZ RIUTILIZZABILE  
COD. 27750272-P6 o EQUIVALENTE  (*) 

 
(*) come prescritto dall’art. 68, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, qualora la 
descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una 
provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un 
tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o 
eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o 
equivalente”. L’impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti indicati è 
obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la 
documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte 
ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti. 
 
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 di:  
“SONDE LASER PER CALCULASE - KIT FIBRA CALCULASE II KARL 
STORZ RIUTILIZZABILE    COD. 27750272-P6 o EQUIVALENTE”: 
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’ASL VC 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 50/2016 e s.m.i. 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. 
 



 

 

 STRUTTURA:  S.C. GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 DIRETTORE: DOTT.SSA LILIANA MELE 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593395 -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  gestione.contratti@aslvc.piemonte.it 
 
Pag.  2  di  2  

 

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@pec.aslvc.piemonte.it 
 
entro il termine del 10/10/2019 avendo cura di specificare nell’oggetto della Pec la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la Fornitura di “SONDE LASER 
PER CALCULASE”. 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail gestione.contratti@aslvc.piemonte.it entro 
il giorno 08/10/2019. 
 
La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di 
aggiudicatari, ma unicamente uno o più potenziali fornitori per la successiva fase di 
negoziazione. 
 
L’avviso non vincola l’ASL nei confronti dei manifestanti interesse.  
 
 
                                                                                   Firmato in originale 
                                                                    Il Direttore S.C. Affari Istituzionali 
                                                                           S.S.  Gestione Contratti 
                                                                                   Dott.ssa Liliana Mele 
                  
 
 


