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AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 
 
L’AQUILA 11/11/2020                                                                                                                       

                        

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE 
(Manifestazione di interesse) 

  

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla Procedura 
sottosoglia sul Mercato elettronico di Consip, mediante RDO, relativa al Bando 
“Beni – Forniture specifiche per la sanità”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e 
163 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi in applicazione del criterio del 
minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Decreto, per la fornitura di n. 30 
“Apparecchi ecografici tascabili per applicazioni addominali e polmonari” 
occorrenti, nell’ambito dell’emergenza sanitaria per Covid 19, alle USCA (Unità 
speciali di continuità assistenziale) delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, 
finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori economici. 
Importo stimato complessivo a base d’asta € 198.000,00 oltre iva. Durata 
dell’Accordo Quadro 12 mesi.  

 
ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione ufficiale: A.R.I.C. Agenzia Regionale per l’Informatica e la 
Committenza 
Sede legale: Tortoreto Lido (Te) via Napoli, n. 4,  Codice postale: 64018  Paese: 
Italia. 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorena Lattanzi          
e-mail: rup.lattanzi@aric.it    
Indirizzo internet: www.aric.it 
 

ART. 2 OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO. 
 
Atteso lo svilupparsi della pandemia da Sarv-cov2, in attuazione della richiesta urgente 
formulata, con nota trasmessa in data 3.11.2020, dal Referente sanitario regionale per 
le emergenze della Regione Abruzzo (RSR), individuato dalla Regione stessa in qualità 
di Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020,  l’ Aric intende, con il presente avviso 
pubblico di informazione, individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa, gli 
operatori economici di settore da invitare alla procedura sottosoglia sul Mercato 
elettronico di Consip al Bando “Beni – Forniture specifiche per la sanità”, da 
indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., per la 
fornitura di n. 30 “Apparecchi ecografici tascabili per applicazioni addominali e 
polmonari” occorrenti, nell’ambito dell’emergenza sanitaria per Covid 19, alle 
USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) delle AA.SS.LL. della Regione 
Abruzzo, da aggiudicarsi in applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
L’appalto è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro della durata di 12 mesi, con più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
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Sono invitati a partecipare tutti gli operatori economici in grado di fornire con 
immediatezza le apparecchiature oggetto della presente procedura conformemente 
alle specifiche tecniche dettagliatamente descritte e riportate nell’Allegato sub B) 
“Specifiche tecniche” al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti di 
partecipazione/amministrativi di cui al Codice degli Appalti, come riportato nel 
successivo articolo 5,  e che saranno meglio specificati nella successiva lettera d’invito. 

 
ART. 3 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

La presente procedura di gara verrà svolta ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) e 163 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, 
comma 4, del riferito decreto, mediante procedura negoziata tramite RdO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativa al bando “Beni – Forniture 
specifiche per la sanità”. 
 
L’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà in favore di tutti gli operatori economici 
ritenuti idonei alla fornitura, collocatisi utilmente nella graduatoria e che non siano 
incorsi in alcuna ipotesi esclusione. 
Fermo restando quanto sopra, saranno stipulati i contratti attuativi da parte delle singole 
AA.SS.LL. sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura negoziata, in 
ragione del meccanismo “a cascata”, acquistando i dispositivi col seguente ordine di 
priorità: dall’operatore economico risultato primo in graduatoria (fornitore principale) e, 
in caso di indisponibilità da parte dello stesso a fornire le quantità complessiva di 
apparecchi ecografici tascabili richiesti nei tempi di consegna previsti nel capitolato 
tecnico (massimo 15 giorni), o qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità di 
tale fornitore, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria per la parte rimasta 
inevasa e così via, per l’intero ordinativo o per la parte rimasta inevasa, e così via fino 
all’esaurimento del fabbisogno indicato nell’ordinativo o della pronta disponibilità da 
parte del fornitore. 
 

I dettagli della procedura sono riportati nella lettera di invito, che verrà inviata , tramite il 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione agli operatori economici che 
avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, a seguito del presente 
avviso pubblico, entro il termine perentorio indicato all’articolo successivo. 

 
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse  tramite apposito modello (allegato sub 
A), firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
direzione@pec.aric.it, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno  
martedì 17/11/2020 avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento della Fornitura di n. 30 “Apparecchi ecografici tascabili per 
applicazioni addominali e polmonari”, dichiarando altresì di essere in possesso dei 
requisiti prescritti al successivo articolo 5.  
Sono, inoltre, invitati a presentare a corredo della manifestazione di interesse la 
seguente documentazione: 

- Documentazione tecnica (schede tecniche di prodotto in lingua italiana) 

comprensiva di codici fornitore, RDM e CND dei prodotti/dispositivi offerti; 
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- Dichiarazione sostitutiva, esplicativa e dettagliata,  rilasciata nei modi e nelle 

forme di cui al DPR n° 445/2000  attestante l’equivalenza prestazionale, vale a 

dire, che le caratteristiche tecniche degli apparecchi ecografici tascabili oggetto 

del presente avviso ottemperino, in maniera equivalente, alle esigenze di natura 

diagnostica per le quali gli stessi sono stati richiesti (art. 68, comma VII, D.Lgs 

50/2016); 

 
- Studi clinici, referenze scientifiche o altro materiale, a corredo della ritenuta e 

dichiarata equivalenza funzionale degli apparecchi ecografici tascabili offerti 

rispetto a quelli richiesti. 

 

Si precisa che la documentazione richiesta sarà sottoposta al vaglio dei Referenti 
Tecnici Regionali per l’emergenza sanitaria  per le opportune e necessarie verifiche di 
competenza e che la Stazione Appaltante si riserverà, sin da ora, di individuare la 
modalità più consona per l’espletamento della successiva procedura di acquisto. 

 

Non si terrà conto e pertanto saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione de qua, le manifestazioni di interesse pervenute oltre detto termine. 
La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, l’apposito 
modello allegato al presente avviso ed inviato all’indirizzo di posta elettronica 
summenzionato. 

 
ART. 5 REQUISITI PER ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA  

 
Possono essere invitati a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti 
indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che possiedono i requisiti di seguito specificati ed 
in tale fase solo dichiarati ai sensi del DPR 445/2000  -  e segnatamente: 

●Essere iscritti al Mepa di Consip Spa e abilitati al bando “Beni – Forniture 
specifiche per la sanità”, entro la data di scadenza del presente avviso;  

● Requisiti  generali e morali: insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 
80 del D.Lgs 50/2016, nonché ogni altra causa di esclusione da pubblici appalti e 
concessioni prevista dall’ordinamento; 

● L’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato/concorrente abbia 
beneficiato della non menzione  (ai sensi dell’art. 67  del D.Lgs n° 159/2011); 

● Requisiti idoneità professionale: dichiarazione attestante l’iscrizione nell’apposito 

registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

●Requisiti minimi inerenti la capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 
lettera c) D.Lgs 50/2016 – allegato XVII –Parte II-lettera a) punto ii): aver effettuato 
negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), o nel periodo di attività qualora inferiore al 
triennio, forniture analoghe a quelle oggetto di gara in favore di strutture sanitarie 
pubbliche o private. 
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ART. 6 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prescritto, saranno esaminate  
e valutate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della regolarità 
formale e completezza delle dichiarazioni presentate, sia in ordine al possesso dei 
requisiti richiesti sia in ordine alla rispondenza dei dispositivi offerti alle caratteristiche 
tecniche minime richieste per la fornitura de qua, valutata dai Referenti Tecnici regionali 
per l’emergenza sanitaria, provvederà a stilare l’elenco degli Operatori Economici 
ammessi. 
Gli Operatori Economici ammessi, verranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto, con successiva apposita lettera di invito, inviata tramite il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, contenente gli elementi essenziali 
costituenti l’oggetto della fornitura, nonché le modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata stessa. 
 
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun 
impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale 
richiesta non vincola in nessun modo l’ARIC. 
L’ARIC si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l’invio delle lettere di invito 
qualora nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, 
annullare la procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura de qua, senza che nessun 
operatore economico possa vantare alcunché. 
 

ART. 7 PUBBLICITA’ AVVISO 
 

Il presente AVVISO e l’allegato modello sono disponibili per l’accesso libero, sul sito 
dell’Agenzia www.aric.it, per 5 (cinque) giorni, data l’urgenza di procedere 
all’approvvigionamento legata all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai fini 
dell’effettuazione dell’indagine di mercato nonché degli adempimenti sulla trasparenza, 
correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa. 
Il relativo atto amministrativo di affidamento verrà pubblicato dando atto dell’esito della 
presente indagine e della procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari sul presente avviso devono essere richieste 
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella rup.lattanzi@aric.it entro le ore 
12.00 del giorno 16/11/2020. 
 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti, saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003 e         
s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura.  
 
N.B. a garanzia delle segretezza dell’offerta economica che verrà successivamente formulata, si prega di 

non inserire alcun riferimento di carattere economico nella documentazione  trasmessa riferita al prodotto 

richiesto.   

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                   

    (Dott.ssa Lorena Lattanzi)  
                                                                                                                         F.to digitalmente 

mailto:rup.lattanzi@aric.it


SPECIFICHE TECNICHE ALL. SUB-B 

 

Caratteristiche tecniche richieste per apparecchio ecografico tascabile 

 per applicazioni addominali e polmonari 
 

 
  Ecografo tascabile  composto da sonda ecografica e dispositivo di visualizzazione immagine 

 Deve supportare applicazioni addominali e polmonari . 

 Modalità di scansione 

richieste: B-MODE 

M-MODE 

COLOR 

DOPPLER 

 

 Interfaccia utente semplice e intuitiva attraverso schermo touch., lo schermo deve avere 
dimensioni di almeno 5”con risoluzione di almeno 720x1280 pixel. 

 Presets applicativi ottimizzati per le diverse modalità di esame, in particolare preset specifico per 
l’ecografia polmonare.  

 Elevata autonomia delle batterie (non inferiore ad 1  ora di scansione) e facilità di ricarica del 

sistema ecografico. 

 Modalità di ottimizzazione automatica dell’immagine ecografica B-Mode e Color Doppler. 

 Dynamic range adeguato alla tecnologia e al tipo di attività diagnostiche 

 Algoritmi per la riduzione degli artefatti ecografici e miglioramento della qualità d’immagine. 

dell’ago. 

 Profondità di scansione fino a 24 cm. 

 Deve poter effettuare misure di distanze e aeree. 

 Facilità di sanificazione dell’apparecchio ecografico. 

 Deve poter acquisire immagini e clip nella memoria interna del dispositivo ed esportarle 

attraverso collegamento wireless,USB,cloud,e-mail su sistemi di archiviazione o 

visualizzazione remoti. 

 Deve poter esportare le immagini e le clip in formato Dicom 3.0, JPG, BPM e AVI. 

 Dotato di applicazione integrata per la condivisione delle immagini ecografiche con altro 

operatore per consulenza remota. 

 Custodia per il trasporto dell’apparecchio ecografico  e di tutti gli accessori (gel, caricabatterie, 
ecc) 

 Deve prevedere tutorial integrato per dare indicazioni basilari sull’utilizzo del sistema 

 Certificazione CE dei dispositivi offerti 

 Servizio di assistenza e manutenzione in tempi rapidi e presente nel territorio 

 Garanzia non inferiore a 24 mesi  

 Tempi di consegna massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura  

 

 FORNITURA RICHIESTA  

 Apparecchio ecografico tascabile per applicazioni addominali e polmonari. 

 
 



 

Allegato Sub A )  all’Avviso Pubblico di Informazione - "Modello manifestazione d’interesse" 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse- Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori 
economici  da invitare alla Procedura sottosoglia sul Mercato elettronico di Consip, mediante RDO, relativa 
al Bando “Beni – Forniture specifiche per la sanità”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e 163 del D.Lgs n° 
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi in applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del 
Decreto, per la fornitura di n. 30 “Apparecchi ecografici tascabili per applicazioni addominali e polmonari” 
occorrenti, nell’ambito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, alle USCA (Unità speciali di continuità 
assistenziale) delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più 
operatori. Importo stimato complessivo a base d’asta € 198.000,00 oltre iva. Durata Accordo Quadro 12 
mesi  
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il 

_____/______/________, nella sua qualità di (legale rappresentante e/o procuratore) 

__________________________ giusta procura generale/speciale   n. __________ del ______________ a 

rogito del notaio _______________, allegata alla presente in originale o copia autenticata, autorizzato a 

rappresentare legalmente l’Impresa/Società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. 

___________,  

codice fiscale  

__________________________________________________________________________________ 

partita Iva n. _____________________________ 

Per ogni comunicazione relativa ai chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente indica: 

 tel. ____________________, indirizzo  e mail_________________________________ 

indirizzo Pec:  ___________________________________________________________________________________ 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine 
 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 

 



 

1. di essere registrato sul portale Consip (www.acquistinretepa.it) e abilitato al bando 
“Apparecchiature elettromedicali”, entro la data di scadenza del presente avviso;  

2. di non incorrere in alcuna altra causa di esclusione di cui all’art. 80, del Codice, nel testo vigente, 
con riferimento anche a tutti i soggetti previsti al comma 3 del predetto vigente art. 80, fermo 
restando che la effettiva valutazione delle gravità è riservata esclusivamente alla stazione 
appaltante, nonché ogni altra causa di esclusione da pubblici appalti e concessioni prevista 
dall’ordinamento; 

3. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165; 

4. di possedere ai fini della comprova dei requisiti di  idoneità professionale specifica iscrizione per le 
attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro 
professionale dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione 
in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 

5. che nei suoi confronti non sono state pronunciate condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, oppure, in alternativa, che nei suoi confronti sono state pronunciate condanne per le 
quali abbia beneficiato della non menzione; 

6. di possedere i requisiti minimi inerenti la capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lettera c) 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – allegato XVII –Parte II-lettera a) punto ii): aver svolto principali forniture 
analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara - negli ultimi tre anni (2017/2018/2019) 
o nel periodo di attività qualora inferiore al triennio in favore di strutture sanitarie pubbliche o 
private. In sede di gara dovrà essere prodotto un elenco con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 445/2000; 

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

8. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante, nei modi di legge in occasione 
dell’espletamento della procedura sottosoglia sul Mepa. 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 
Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 
Luogo e data ____________________           Il concorrente FIRMA digitale____________________________ 
                                                                                                                                 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.acquistinretepa.it/

