AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO PUBBLICO
Consultazione indagine preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
OGGETTO:

Fornitura di “GUANTI CHIRURGICI STERILI E GUANTI NON STERILI”

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.
Verifica congruità dei prezzi unitari di mercato. Contingenza sanitaria Covid-19

E’intendimento dell’ ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza
-

in qualità di Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione

Abruzzo, giusta L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i., avviare, con il presente avviso,
apposita e specifica indagine preliminare di mercato, al fine di verificare e valutare
–

rispetto

all’andamento

generalizzato

attuale

del

mercato

-

la

congruità/allineamento e/o disallineamento dei prezzi relativi alle forniture dei
presidi sanitari meglio evidenziati nell’Allegato sub A) al presente avviso, dettagliato
per tipologia, quantitativi e prezzi unitari, in ragione dell’incremento che detti prezzi
hanno subito, per effetto della lievitazione dei costi di acquisto e produzione delle
materie prime ed altri fattori contingenti, quali conseguenze “straordinarie ed
imprevedibili” legate all’insorgere e al perdurare dello stato di emergenza sanitaria,
legata alla diffusione, su tutto il territorio nazionale e mondiale, del “Covid- 19”.
La presente consultazione si pone dunque l'obiettivo di ricevere, da parte degli
operatori economici di settore, utili contributi sui prezzi reali di mercato
mediamente applicati presso altre strutture pubbliche e/o private, anche in esito ad
eventuali recenti aggiudicazioni presso altre centrali di committenza, per una più
ampia e compiuta ponderazione dei processi amministrativi da attuare, in termini di
comparazione dei costi per il contenimento della spesa pubblica, legati alle reali ed
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attuali condizioni del mercato medesimo, con particolare riferimento ai costi unitari
dei DM in oggetto.
Gli operatori economici

di settore, pertanto, possono inviare eventuali

osservazioni e/o utili considerazioni (riepilogando le stesse in un unico documento)
unitamente ad altra sintetica documentazione ritenuta pertinente, esclusivamente
via PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.aric.it entro e non oltre il giorno:
Martedì 22 Settembre ore 13:00, specificando nell'oggetto: “Fornitura di GUANTI
CHIRURGICI STERILI E GUANTI NON STERILI, occorrenti alle Aziende Sanitarie della
Regione Abruzzo. Verifica congruità dei prezzi unitari di mercato. Contingenza
sanitaria Covid-19" ed il nome dell’Azienda mittente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste altresì, al Soggetto Aggregatore
della Regione Abruzzo al seguente indirizzo mail: rup.lattanzi@aric.it, nonché al
recapito telefonico: 0862/368469.
Allegato SUB A): prospetto Lotti e prezzi riferimento.
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Lucia Del Grosso

F.to
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