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Avviso di consultazione preliminare di mercato 
 

per la FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI 
E CON SISTEMA PER BIOPSIA (BIOPSIA SOTTO GUIDA STEREOTASSICA IN TOMOSINTESI E 
SOTTO GUIDA CESM) DESTINATO ALLA S.C. DI RADIOLOGIA.  
 
 

Richiamato l’art. 66 co. 1 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 laddove è – tra l’altro – 
previsto  che “prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa 
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti 
relativi a questi ultimi”, si rende noto che AsFO dà avvio a una consultazione preliminare di mercato 
finalizzata alla raccolta di informazioni e osservazioni eventualmente utili alla predisposizione della 
documentazione tecnica relativa alle prossime procedure di gara riguardanti la fornitura di cui in 
oggetto. 

 
Si riporta -  in allegato alla presente -  il documento oggetto della consultazione di mercato. Si 

precisa che tale documento potrà essere modificato, integrato, in relazione alle osservazioni 
eventualmente formulate dagli OO.EE.. 

 
ASFO si riserva la possibilità di approfondire alcuni aspetti relativi all’indagine mediante un breve 

incontro riservato con ciascuna ditta partecipante, secondo un calendario definito successivamente 
alla data di scadenza del presente Avviso. 

 
Le ditte interessate, pertanto, dovranno inviare in forma scritta entro il giorno 5 settembre 2022 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it quanto di seguito 
indicato: 

 
 l’allegato “B” compilato in tutte le sue parti; 

 
 le risposte richieste nell’elenco allegato “C”, esclusivamente in formato excel; 

 
 l’allegato “D” compilato in tutte le sue parti; 

 
 ogni altra eventuale informazione/osservazione ritenuta utile che dovrà essere formulata 

in maniera sintetica e puntuale indicando le voci alle quali si riferisce e che dovrà segnalare 
le criticità, discrepanze o situazioni ostative alla partecipazione alla gara. 

 
AsFO valuterà se accogliere o meno le osservazioni e i contributi formulati dagli operatori 

economici. 
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La partecipazione alla consultazione non comporta oneri di alcun tipo per AsFO non costituendo 
condizione di accesso né impegno o aspettativa alcuna nei confronti della SA. 

 
Distinti saluti. 

Il Direttore  
S.C. Approvvigionamenti e Gestione 

contratti beni e servizi 
Costella dr.ssa Vania 

(firmato digitalmente) 


