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Oggetto:  Indagine di mercato (dispositivi medici per ORL – gara di bacino occidentale).  
 

Questa Azienda è chiamata ad assumere il ruolo di capofila per l’espletamento della procedura di 
gara ad evidenza pubblica per la fornitura di dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria per le 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia, aventi le specifiche tecniche di 
cui al capitolato tecnico (articolato in 124 lotti) elaborato dai Referenti tecnici e pubblicato, in uno alla 
presente, sul sito web aziendale www.aspag.it 

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec 
forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato come segue:  

- Prezzo unitario per ogni dispositivo proposto da indicare nel medesimo capitolato tecnico 
(allegato alla presente); il prezzo dovrà tenere conto di quanto richiesto, per ciascun lotto, nel 
capitolato tecnico; 

- Per ogni dispositivo proposto, prospetto riepilogativo delle specifiche richieste nel capitolato tecnico con 
indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di 
soluzione alternativa equivalente o migliorativa; 

- indicazione del CND e Numero Repertorio Dispositivi medici;  
Data l’urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 

21.07.2018. 
La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d’asta e a verificare il 

rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in 
aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto 
con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di 
trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale 
sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una 
eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. 

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato. 
  

F.to  Il Direttore Servizio Provveditorato 

Dr.ssa Loredana Di Salvo 
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