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Avviso Consultazione  preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA “Alimenti speciali e Latti occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Abruzzo”  

 

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 unitari, per le forniture dei prodotti meglio 

evidenziati nell’Allegato A) “Elenco prodotti”, per tipologia e quantità. 

La presente consultazione preliminare di mercato ha l'obiettivo di ricevere, 

altresì, da parte dei soggetti interessati, ulteriori eventuali osservazioni e 

suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato medesimo, con 

particolare riferimento sia ai prezzi unitari posti a base d’asta per ciascun lotto di 

gara sia in relazione alle tipologie e specifiche meglio evidenziate nella tabella 

“Elenco prodotti” in Allegato A) al presente  avviso. 

Gli operatori economici  di settore interessati, pertanto, possono inviare in forma 

scritta  eventuali osservazioni e/o considerazioni (riepilogando le stesse in un unico 

documento) alla predetta documentazione, esclusivamente via PEC al seguente 

indirizzo: direzione@pec.aric.it  entro e non oltre il giorno lunedì 14/06/2021 ore 

10:00, specificando nell'oggetto “Alimenti speciali e Latti occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Abruzzo" ed il nome dell’Azienda mittente.  

Si precisa che è da considerarsi utile al solo fine  della raccolta di informazioni valide 

e che, in sede di gara, la stessa potrà comunque  essere integrata, modificata e 

sostituita ad insindacabile giudizio di ARIC.  
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Si evidenzia che i contributi pervenuti saranno pubblicati sul profilo del 

committente. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Soggetto Aggregatore della 

Regione Abruzzo al seguente indirizzo mail : rup.lattanzi@aric.it. 

Si informano dunque gli operatori economici partecipanti alla consultazione che, per 

quanto sopra esposto, l’esito dell’indagine di mercato potrà essere ugualmente 

utilizzata da ARIC. 

Allegati: Allegato A - Elenco prodotti 

                

 Il Dirigente Amministrativo 

                                                                                                             Dtt.ssa Lucia Del Grosso 

                                                                                          F.to 
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