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INDAGINE DI MERCATO
La ASL Roma 2 intende esperire apposita procedura negoziata sulla piattaforma MePA ai sensi
dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di fibre ottiche pluriuso
compatibili con i laser ad Olmio marca Quanta System, modello Litho. Dovrà essee allegata la
Dichiarazione del fabbricante delle fibre che attesti la compatibilità ai sensi del'art. 23 del
Regolamento Europeo 745/2017.
Eventuali informazioni potranno essere richieste nelle ore d'ufficio alla UOC Ingegneria Clinica
della ASL Roma 2, inviando una e-mail all'indirizzo: in2eneria.clinica(aslroma2.it.
Le ditte che intendono partecipare alla procedura dovranno richiedere a mezzo PEC entro e non
oltre il giorno 21/09/2022 ore 12.00, alla UOC Ingegneria Clinica,
protocoHo.generaIe(pec.aslroma2.jt, di essere invitate utilizzando il modello di cui
all'allegato 1.
Scaduto il suddetto termine, sarà cura della suddetta Struttura amministrativa comunicare alle
Imprese che hanno presentato formale istanza di partecipazione, tempi e modalità di
espletamento della procedura.
Si fa presente comunque che il presente avviso è finalizzato esclusivamente all espletamento
della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
contemplati dal Codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
partecipato alla consultazione. La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente,
unicamente sul proprio profilo Comrnittente ove viene pubblicato il presente avvso, eventuali
note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva.
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ALLEGATO N.1
Al1 ASL Roma 2
UOC Ingegneria Clinica
Via Filippo Meda, 35
00157 Roma
OGGETTO: La ASL Roma 2 intende esperire apposita procedura negoziata sulla piattforma MePA
ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/20 16 e ss.mm.ii., per la fornitura di fibre ottiche pluriuso
compatibili con i laser ad 01mb marca Quanta System, modello Litho. Dovrà essere allegata la
Dichiarazione del fabbricante delle fibre che attesti la compatibilità ai sensi dell'ari 23 del
Regolamento Europeo 745/2017.
Il/La Sottoscritto/a
CF
Nato/a a
il
nella qualità di
eventualmente giusta procura generale/speciale n.
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società
forma giuridica
CF
P.I.
con sede legale in
CAP:
Via/Piazza
Sede amministrativa
Numero telefonico:
Numero fax:
Indirizzo PEC:
PEC Ufficio Gare:

del

CHIEDE
Di essere invitato procedura negoziata sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 conìma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di fibre ottiche pluriuso compatibili con i laer ad Olmio
marca Quanta System, modello Litho. Si allega la Dichiarazione del fabbricante delle fibre che attesti
la compatibilità ai sensi dell'ari 23 del Regolamento Europeo 745/2017.
IL SOTTOSCRITTO

(TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL OTTOSCRETTO)

(Luogo) (Data)
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