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Questa ASL ROMA 2 intende accertare l'esistenza sul mercato di ditte che forniscono i
prodotti di seguito elencati, aventi le caratteristiche tecniche o similari in grado di assicurarne con
successo la medesima funzionalità d'uso, occorrenti alla UOC Terapia Intensiva:
"CATETERE MULTILUME ENDO VASCOLARE PER RAFFREDDAMENTO CORPOREO,
FUNZIONALE ALLE TECNICHE RIANIMATORIE CEREBRALI POST ARRESTO CARDIACO"
Gli operatori economici interessati che ritengono di poter offrire prodotti equivalenti a
queffi sopracitati, possono inoltrare la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo
pec: procedure.acquisto@pec.as1roma2.it entro le ore 12:00 del giorno 06/07/2018, allegando, in
formato PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso (Nome, cognome e qualifica) dalla persona autorizzata a rappresentare ed
impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445:
Schede tecniche ed eventuali depliants illustrativi dei prodotti proposti;
Ove trattasi di Impresa distributrice:
Dichiarazione delle ditta produttrice e/o importatrice attestante l'autorizzazione
alla commercializzazione dei prodotti in argomento.
Ove trattasi di Impresa importatrice:
Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta produttrice
attestante la titolarità dell'Azienda all'importazione in Italia dei prodotti e/o linee
in argomento;
La presente indagine di mercato non necessariamente costituirà oggetto di apposita
procedura di gara.
La presente consultazione è svolta ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e nel
rispetto di quanto disposto dall'ANAC con le linea guida n. 8 definita con la Determina n. 950 del
13/09/2017 in relazione al "ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bandii nel
caso diforniture e servizi ritenuti infingibili".
Distinti saluti.
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