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AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE PREVENTIVO 

per la fornitura di drenaggi in silicone tipo Jackson-Pratt a sezione rotonda, per 36 mesi - 
Piattaforma eAppaltiFVG RDI: rfi_4169 

 
PREMESSA 
L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale intende avviare una manifestazione di interesse, a scopo esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
poi procedere all’affidamento della fornitura di drenaggi in silicone tipo Jackson-Pratt, a sezione rotonda. 
 
DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto, con possibilità di rinnovo 
per ulteriori 12 mesi. 
 
In aggiunta, nelle more dell’attivazione e conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo 
contraente, l’O.E. sarà tenuto – ex art. 10, comma 11, D.Lgs. 50/2016 – a garantire la prosecuzione della 
fornitura alle medesime condizioni/prezzi già in essere per il periodo massimo di 6 mesi. 
 
Il contratto si intenderà concluso per raggiungimento del limite temporale anzi detto o, comunque, al 
raggiungimento del limite di spesa, pari al valore aggiudicato. 
Qualora alla scadenza temporale non fosse stato raggiunto il limite di spesa fissato, l’Azienda si riserva la 
facoltà di prorogare il contratto fino al raggiungimento del predetto limite. 
 
L’offerta dovrà dunque avere validità sino alla data di scadenza del contratto. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO E PREZZI 
L’importo presunto della fornitura per 36 mesi ammonta ad € 4.140,00, al netto di IVA e/o altre imposte e 
contributi di legge.  
 
L’importo deve intendersi comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire l’esecuzione della presente 
fornitura (a mero titolo esemplificativo: trasporto, consegna, carico, scarico, assistenza tecnica, 
aggiornamento tecnologico, imballo, ecc.), pertanto nessun corrispettivo aggiuntivo potrà essere richiesto 
per tale attività. 
 
 
VARIAZIONE NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE (OPZIONE ex art.106) 
Al fine di poter procedere ad ulteriori acquisti nel corso del periodo contrattuale, in previsione di un 
possibile incremento del fabbisogno, non potendo determinare/programmare a priori l’esatto utilizzo dei 
dispositivi oggetto di codesto affidamento, questa Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di 
esercitare l’opzione di estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.  sino ad un importo massimo pari al 100 % del valore offerto. (cfr. “Scheda preventivo”). 
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Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27/01/2022, sono stabilite le seguenti 
clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), 
primo periodo, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 
periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 
articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. 
 
Qualora sia decorso almeno la metà del periodo contrattuale convenuto e l’appaltatore ritenga che il 
corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di circostanze concretamente eccezionali e 
imprevedibili tali da aver alterato il sinallagma contrattuale, egli può presentare idonea e motivata richiesta. 
 
Il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore per la corretta esecuzione contrattuale – ove 
presente – conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di 
materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici ISTAT e/o 
rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del 
Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore 
la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di 
accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determinerà il nuovo corrispettivo e la data di 
decorrenza dello stesso, senza effetto retroattivo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata alle ditte presenti sulla piattaforma eAppaltiFVG. 
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a provvedere all’iscrizione nella suddetta piattaforma 
di negoziazione telematica. 
 
A pena di esclusione, tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non devono trovarsi:  

- in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi; 
- in situazioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante idonea dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 74 D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato A”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature formulate da O.E. che si siano avvalsi di diversa 
modulistica o che non abbiano puntualmente compilato il modulo “Allegato A”. 
 
Saranno altresì esclusi gli operatori economici i cui prodotti non rispettano i requisiti minimi esplicitati nel 
documento “Allegato C – scheda preventivo”. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Gli operatori economici interessati dovranno rispondere al presente avviso unicamente tramite la 
piattaforma eAppaltiFVG (RDI: rfi_4169) entro le ore 12:00 del 07/12/2022, ovvero altro termine indicato in 
piattaforma, e inserire, negli appositi “step” i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale del 
legale rappresentante:  
 
1.1.1 Manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, mediante la scelta “Si”, nel campo “valore” 

disponibile in piattaforma;  
1.1.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, come da modello “Allegato A”; 
1.1.3 Scheda anagrafica fornitore, come da modello “Allegato B”; 
1.1.4 Scheda preventivo, come da modello “Allegato C”; 
1.1.5 Documentazione tecnica dei prodotti proposti: scheda tecnica dei prodotti, certificati di conformità 

tecnica dei prodotti alla vigente normativa nazionale e comunitaria, eventuale relazione tecnica. 
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Si ricorda che, alla sezione “Allegati generici”, è possibile caricare ulteriore documentazione a riscontro della 
presente manifestazione di interesse. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di 
quella inviata, nei tempi e modi che verranno all’uopo comunicati. 
Analogamente, AS FO potrà richiedere – a titolo gratuito e a perdere e nei tempi e modi che verranno 
all’uopo comunicati – ogni campionatura ritenesse necessaria al fine di verificarne le caratteristiche tecniche 
e prestazionali. 
 
Non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato, le richieste 
non pervenute tramite la piattaforma eAppaltiFVG nonché quelle in grado di soddisfare solo parzialmente 
quanto richiesto. 
 
EVENTUALI CHIARIMENTI 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra AS FO e gli operatori economici interessati dovranno 
avvenire esclusivamente tramite l’apposita area presente sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, RDI: 
rfi_4169. Non saranno accettate richieste di chiarimento e/o manifestazioni di interesse pervenute con 
modalità diverse (a titolo esemplificativo: telefono, e-mail, fax, PEC) da quelle previste dalla piattaforma. 
 
Le richieste di delucidazioni e informazioni relative al presente avviso dovranno pervenire entro le ore 14:00 
del 29/11/2022. La stazione appaltante provvederà a dare risposta ai quesiti inoltrati entro 2 giorni lavorativi 
dal termine richiesta dei chiarimenti. 
Non verrà fornita risposta alle richieste tardive e/o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 
Per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio di 
supporto ai riferimenti indicati nella sezione “Contatti” del portale eAppaltiFVG al numero 800.098.788. 
 
ITER DI APERTURA DELLA BUSTA 
Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021, il giorno 07/12/2022 a partire dalle ore 14:00, in seduta riservata, 
l’Amministrazione procederà alla verifica della presenza delle offerte, all’accettazione delle manifestazioni 
pervenute e al download massivo della documentazione inserita. Successivamente, si procederà con la 
verifica della regolarità della documentazione presentata accertandone la conformità rispetto a quanto 
previsto dal presente avviso, attivando, nel caso in cui si renda necessario, il ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici; esso non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi e non vincola in 
alcun modo AsFO, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
EVENTUALE FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La fornitura in oggetto sarà affidata 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. 
  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, 
qualora il richiedente sia ritenuto idoneo. 
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PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’intera procedura viene condotta con 
l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente http://asfo.sanita.fvg.it/it/ in Amministrazione 
trasparente, sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito della piattaforma telematica 
https://eappalti.regione.fvg.it/web.index.html, al link “Bandi e Avvisi”. 
 
L’AS FO non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno diretto o indiretto, per 
lucro cessante o danno emergente, che dovessero subite i soggetti aggiudicatori, i fornitori, gli utenti o i 
terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il 
malfunzionamento o il mancato funzionamento del sistema di E-Procurement. 
 
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 
16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda, approvato con decreto n. 50 del 30/01/2015, pena la 
risoluzione del contratto. È in particolare tenuto all’astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche 
potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del suddetto D.P.R. 62/2013. 
Le imprese fornitrici di beni o servizi devono altresì rispettare gli obblighi assunti con il patto di integrità 
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale che verrà richiesto all’O.E. affidatario per la stipula del contratto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno 
trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della richiesta di cui trattasi. 
Si evidenzia, altresì, che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti 
interessati" ex L. 241/90, nonché dell’art. 53 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che potrebbe comportare l’eventuale 
doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla presente richiesta, così come pure 
l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di presentazione del preventivo o 
comunque previsti ex lege. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La fornitura in oggetto non rientra in una delle categorie di cui all’art. 1 del D.P.C.M. dell’11/07/2018. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiama il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché le disposizioni 
vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in 
particolare la legge ed il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia. 
 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 s.m.i., è la dott.ssa Vania 
Costella. 
 
ALLEGATI 

- Allegato A: Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà 
- Allegato B: Scheda anagrafica fornitore 
- Allegato C: Scheda preventivo 

 
Il Direttore  

S.C. Approvvigionamenti e gestione  
contratti beni e servizi 
- Costella d.ssa Vania - 

 


