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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
Oggetto dell'appalto: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativa alla
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.
Lgs.vo n. 50/2016, per la fornitura dei seguenti prodotti:
Operatore individuato LEICA MICROSYSTEMS SRL
Quantità
richiesta

Descrizione prodotto

1

Scanner di vetrini in real time Aperio LV1

-

-

-

Prezzo unitario
presunto (IVA esclusa)

39.990,00 €

Capacità pari ad almeno 3 vetrini istologici con visualizzazione e
navigazione contemporanea fino a 16 campi dello stesso
vetrino o vetrini diversi in modalità "live view" (visione remota
senza scansione)
Velocità di scansione a 40x con obiettivo nativo inferiore a 180
secondi per un'area di 15x15 mm alla massima risoluzione
possibile
Vano per ispezione interna effettuabile dall'operatore

Motivazione della pubblicazione del presente avviso: con il presente avviso si intende effettuare apposita
indagine di mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda,
altri operatori economici possano fornire i prodotti sopra citati con caratteristiche similari o equivalenti che
abbiano la medesima equivalenza prestazionale a quella indicata nel presente avviso.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse a
partecipare ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti sopra descritti entro le ore 12.00 del
�05/2019 (termine perentorio), dichiarando la propria disponibilità di fornire quanto in argomento.
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al Presidio Ospedaliero " Mauro Scarlato" Scafati (SA) a
mezzo pec all'indirizzo poscafati@pec.aslsalerno.it e dovrà recare la seguente dicitura:
Scanner di vetrini in real time Aperio LV1.
Nel caso in cui, a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che le Società innanzi
indicate costituiscano gli unici operatori economici in grado di fornire i prodotti richiesti, questa Azienda
intende, altresì, manifestare l'intenzione di stipulare un contratto, previa negoziazione delle condizioni
contrattuali, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo n. 50/2016, con le Società che sono state individuate quali
unici fornitori del prodotto de quibus.
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