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AVVISO
PER ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA

Si avvisa che questa ASL sta procedendo all’affidamento della fornitura di ARTICOLI VARI
DI CANCELLERIA per un periodo di 12 (dodici) mesi, che è preceduto da delibera a
contrarre e che tale provvedimento amministrativo è pubblicato nell’albo pretorio
informatico on line aziendale, anche quale strumento esplorativo per individuare la
presenza sul mercato di possibile/i fornitore/i da consultare nella procedura negoziata de
qua ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. N. 50/2016.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, per posta elettronica, all’indirizzo:
protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it, a firma del legale rappresentante o di un
procuratore munito di apposito potere di rappresentanza, entro il giorno 24 FEBBRAIO
2017 la propria manifestazione di interesse (Allegato A/1), specificando l’oggetto del
servizio/ fornitura, i dati identificativi della società quali: ragione sociale, telefono, mail, ecc.
ed eventuali contatti dell’agente di zona (telefono, fax, mail).
Tale manifestazione dovrà altresì contenere indicazione se la Ditta è iscritta o meno al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In caso positivo si chiede di
specificare il/i bando/i di riferimento e le relative categorie merceologiche,
Si precisa che la pubblicazione del provvedimento non vincola o impegna in alcun modo
nei confronti degli operatori economici che vorranno inviare, nelle modalità sopra
richiamate, quanto richiesto.
Le Ditte, per il solo interesse manifestato alla così effettuata indagine, non potranno,
pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine alla partecipazione
per l’affidamento della fornitura.
Si precisa inoltre che, qualora dovessero pervenire comunicazioni in merito alla avvenuta
aggiudicazione della gara centralizzata da parte della Stazione Unica Appaltante
Regionale, l’Azienda si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara in oggetto,
qualora non sia ancora conclusa, oppure, nel caso in cui la procedura di gara si sia
conclusa, di interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a
decorrere dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli
acquisti
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