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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488313-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Laser chirurgico
2021/S 188-488313
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: A.O.R.N. Santobono Pausilipon
Indirizzo postale: Via teresa ravaschieri 8
Città: napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80122
Paese: Italia
Persona di contatto: Riccardo Savastano
E-mail: r.savastano@santobonopausilipon.it
Tel.: +39 0812205227
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.santobonopausilipon.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Indagine conoscitiva di mercato per la fornitura in noleggio statico di durata triennale di n. 1 laser pulsato ibrido
al tullio Revolix HTL comprensivo di materiale di consumo ed assistenza tecnica

II.1.2)

Codice CPV principale
33169100 Laser chirurgico

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Indagine conoscitiva di mercato per la fornitura in noleggio statico di durata triennale di n. 1 laser pulsato ibrido
al tullio Revolix HTL comprensivo di materiale di consumo ed assistenza tecnica
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 250 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
fornitura in noleggio statico di durata triennale di n. 1 laser pulsato ibrido al tullio Revolix HTL comprensivo
dell'assistenza tecnica ( anche in sala) e del materiale di consumo necessario all'esecuzione di 90 interventi/
anno

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
28/09/2021

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Questa AORN intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura in argomento.
Gli O.E. interessati, sono pregati di far pervenire la dic. di interesse esclusivamente e in modalità telematica
sulla piattaf. di e-procurement: “SIAPS”, Soresa “www.soresa.it” nella sez: “Accesso all’area riserva/login
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/09/2021
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