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Pordenone, 18 gennaio 2022
RDO APERTA MEPA N. 2939627
Indagine di mercato volta all’affidamento diretto, ex art.1, comma 2, lett.b), L.120/2020 e s.m.i., della fornitura di
“Defibrillatore cardiaco indossabile con servizio di noleggio mensile” per 24 mesi
CIG: 9055709F75

Si rende noto che, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) in data 18/01/2022 ha avviato nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) una RDO aperta n. 2939627 per l’affidamento della fornitura in oggetto, per
un periodo di 24 mesi, per l’importo a base d’asta di euro 102.000 (iva esclusa) oltre ad un’eventuale opzione di
estensione contrattuale (ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016) quantificata in euro 102.000, per un importo complessivo di
euro 204.000.

La fornitura in oggetto sarà affidata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L.120/2020 e s.m.i., a favore dell’operatore
economico che avrà formulato il minor prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti proposti e del possesso dei
requisiti tecnico-prestazionali richiesti.

Gli operatori economici interessati dovranno dare puntuale riscontro entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
28/01/2022, ovvero entro altro termine indicato nella piattaforma Mepa.

La suddetta procedura di “Richiesta di Offerta” è diretta a tutti i fornitori che abbiamo ottenuto, entro i termini di
presentazione dell’offerta, le necessarie abilitazioni al Bando “Forniture specifiche per la Sanità (BENI)” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, all’indirizzo web www.acquistinretepa.it .

È responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 s.m.i., la dr.ssa Vania Costella.
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