Avviso pubblico ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire manifestazioni di interesse per
la fornitura di ferri chirurgici in tre lotti distinti.
Premesso che
-

ISMETT ha intenzione di procedere all’acquisto, in tre distinti lotti suscettibili di aggiudicazione
separata, dei ferri chirurgici di cui all’allegato n. 1;

-

ISMETT, intende avviare una procedura negoziata su MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.
Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in oggetto posto che la base d’asta stimata
massima ammonta rispettivamente ad euro 65.000,00 oltre IVA per il lotto n. 1 ad euro
20.000,00 oltre IVA per il lotto n. 2 e ad euro 65.000,00 oltre IVA per il lotto n. 3;

-

A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura sopra citata tramite RdO MEPA

con la presente
si Invita
ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione di
interesse ad essere invitato ad offrire per la fornitura, in tre distinti lotti suscettibili di aggiudicazione
separata, dei ferri chirurgici.
Nell’Allegato n. 1 vengono riportati i requisiti tecnici, le funzionalità e la configurazione della
fornitura di interesse di ISMETT. Dette caratteristiche devono considerarsi indicative del livello
minimo qualitativo atteso dalla Stazione appaltante a riguardo della Fornitura. Saranno quindi
ammesse alla gara altresì le offerte di fornitura che, pur non rispondendo perfettamente alle specifiche
tecniche descritte, presentino, a giudizio della Stazione Appaltante, il medesimo livello qualitativo e
funzionale e di performance al fine di garantire le esigenze dell’attività cui sarà preposta la fornitura
in argomento
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui all’Allegato 2 allegando copia
fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di validità.
La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 18:00 del giorno 1 febbraio 2021.
Si precisa che è condizione essenziale all’accoglimento della manifestazione di interesse la
circostanza che l’Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della categoria “ BENI
- FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ”.
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Si
precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse saranno utilizzati per
le successive comunicazioni da parte di ISMETT.
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In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato alla
ricezione di posta non certificata.
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a ricevere l’invito ad offrire per la fornitura, in tre distinti lotti
suscettibili di aggiudicazione separata, dei ferri chirurgici”.
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza.
Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del Procedimento
procederà ad invitare gli operatori economici che avranno manifestato interesse e in possesso
dei requisiti generali richiesti tramite RdO MEPA.
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Eu 2016/679
(“Regolamento”). I dati forniti dai manifestanti interesse relative a soggetti che ricoprono posizioni
apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali, anche particolari e/o giudiziari, ai sensi
degli artt. 4.1), 9 e 10 del Regolamento, e verranno trattati dall’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via Discesa dei
Giudici 4, 90133 Palermo (congiuntamente, “Contitolari”) per le finalità strettamente connesse allo
svolgimento delle operazioni della presente procedura e all’adempimento di obblighi stabiliti da leggi,
regolamenti e norme europee. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti
articoli del Regolamento: art. 6.1.b) (“adempimento di un contratto ed esecuzione di misure
precontrattuali”), art. 6.1.c) e 10 (“adempimento di un obbligo di legge”) e art. 9.2.g) (“motivi
d’interesse pubblico”).
Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata
la partecipazione alla procedura.
I dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento per lo svolgimento delle predette attività dal personale e dai collaboratori dei Contitolari,
che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento
medesimo. Ai dati potranno aver accesso anche fornitori che prestano ai Contitolari servizi accessori o
strumentali, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I predetti dati,
anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari della successiva procedura di gara,
verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l’eventuale tutela
in giudizio dei diritti dei Contitolari (la base giuridica di tale conservazione è l’art. 6.1.f) del
Regolamento (“perseguimento di un interesse legittimo del titolare).
I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento
(quali, per esempio, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo). La richiesta potrà essere
presentata, senza alcuna formalità, contattando i Contitolari agli indirizzi sopra indicati ovvero
scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO),
all’indirizzo DataProtectionOfficer@Ismett.edu. Ove i partecipanti ritengano che il trattamento dei
dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818
Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111
www.ismett.edu

2 2

La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la disponibilità
degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso. Ciò implica che
per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ISMETT, che
conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
Allegati:
Allegato 1 – Documento Unico di Specifiche Tecniche
Allegato 2 - Modello istanza di partecipazione

Distinti saluti

Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali
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