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1. La ricezione dei buoni d’ordine dovrà essere garantita per  telefono, mediante fax o tramite posta elettronica; 

AVVISO 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
GROSSISTI/DEPOSITARI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  PRODOTTI 
PER L’ITTIOSI DA ACQUISTARE IN CASI URGENTI ED IMPREVEDIBILI 

Considerata l’evenienza di dover acquistare, in via d’urgenza e per cause imprevedibili, prodotti per ittiosi di uso  
non routinario, anche in modeste quantità, ed appurato che sarebbe decisamente inopportuno e antieconomico 
rivolgersi direttamente alle ditte produttrici, operando le stesse nell’ambito di minimi fatturabili, tempi di consegna 
programmati e quant’altro, quest’Azienda per la Tutela della Salute ritiene necessario procedere ad un’indagine di  
mercato diretta all’individuazione di grossisti e/o depositari di detti prodotti, descritti in allegato (ALL. 1) operanti in 
ambito regionale, interessati all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, per un importo annuale netto stimato 
presumibilmente in € 39.000,00 (trentanovemila/00), ed alle condizioni di seguito specificate: 

2. La merce dovrà essere consegnata direttamente nei locali del Servizio  Farmaceutico Territoriale, dislocati a 
Cagliari, presso il P.O. BINAGHI, secondo le indicazioni apposte sul buono d’ordine; 

3. La consegna dovrà essere effettuata secondo norma (anche nel rispetto della “catena a freddo”, ove prevista), 
al massimo entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta ovvero, in caso di emergenza, entro 2 ore; 

4. I prezzi proposti dovranno essere conformi agli accordi nazionali, con applicazione dello sconto praticato dal 
grossista/depositario; 

5. Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa vigente nel territorio italiano. 

Si invitano, pertanto, i soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 (artt. 99-112) e ss.mm., a presentare una 
manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello accluso al presente avviso (ALL. 2) sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da un documento di riconoscimento in corso di 
validità, entro le  ore 13 del giorno 14/05/2018 tramite P.E.C. all’indirizzo serv.acquisti@pec.aslcagliari.it. 
L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per la fornitura di prodotti per 
ittiosi d’uso non routinario”. 
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Si informa che ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura in questione (ALL. 3). 
Si precisa, infine, che il suddetto avviso, preordinato a una ricerca di mercato, non vincola in alcun modo 
l’amministrazione. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della ATS Sardegna- ASSL Cagliari (http://www.aslcagliari.it.), 
sezione “bandi e gare”, nonché alla voce “indagini di mercato”,  

 

Il Direttore della S.C. Acquisti di beni 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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