Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” – Messina
U.O.C. PROVVEDITORATO
C.F. - P.I.: 03051890832

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE – INDAGINE DI MERCATO
Sez. I: I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino All’attenzione di: D.ssa Antonietta
Santoro

Tel.

090/2212478,

Fax

090/2213423,

e-mail:

provveditorato@polime.it

e

antonietta.santoro@polime.it Indirizzo internet: www.polime.it. Profilo di committente: www.polime .it
Sez. II: II.1.1) Avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla ricerca di più offerenti a cui
affidare la fornitura dei reagenti da utilizzare sulla strumentazione di proprietà denominata Nuclisens
Easymag per la quantificazione della carica del virus HIV del laboratorio di HIV dell’U.O.S.D. di
Virologia.

Ditta Fornitrice :Biomerieux Italia S.p.a. –Via di Campigliano 58 Pnte Ema – 500 Bagno A
Ripoli ( FI) P.I. 01696821006
VI.2) Con il presente avviso si intende conoscere , diversamente dalle informazioni in possesso di questa
Amministrazione, vi sono più fornitori che possano offrire i reagenti da utilizzare sulla
strumentazione descritta , a cui affidare la fornitura mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di gara ovvero mediante procedura aperta .Si invitano pertanto gli operatori economici interessati
a manifestare a questa Amministrazione l'interesse alla partecipazione di una eventuale procedura pubblica
di gara per la fornitura del prodotto stesso entro il 4.5.2020 , dichiarando la possibilità di fornire il
prodotto con le caratteristiche richieste. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all’ Azienda
Ospedaliera Universitario Policlinico G.Martino all’indirizzo pec provveditorato@pec.polime.it e dovrà
recare la seguente dicitura " Fornitura di reagenti da utilizzare sulla strumentazione di proprietà
denominata Nuclisens Easymag per la quantificazione della carica del virus HIV del laboratorio di
HIV dell’U.O.S.D. di Virologia “.
Qualora venga confermata la circostanza che la ditta indicata sia l'unico fornitore dei prodotti descritti,
questa Amministrazione intende, altresì, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs.. 50/2016
manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con la
stessa che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.
F.to Il Responsabile del Procedimento : D.ssa Antonietta Santoro

F.to IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
D.ssa Elvira Amata
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