Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Prot. n. 583/2019
Allegato n. 2 a Determinazione AE/36/2019

Elenco Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b
D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso a Piattaforma Telematica Sintel avente ad oggetto la
“fornitura di diverse tipologie di carrelli occorrenti alle strutture socio sanitarie
amministrate dall’ASP IMMeS e PAT”.
A completamento dell’istruttoria riferita alla procedura in oggetto, si formalizza in questa sede, ad
ogni conseguente effetto propositivo, l’elenco degli Operatori Economici individuati ai fini
dell’invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
In particolare, in esito a consultazione dell’Elenco Operatori Economici registrati e qualificati in
Piattaforma Sintel di (A.R.C.A) Regione Lombardia sono stati individuati i seguenti soggetti, la
cui specifica caratterizzazione commerciale risulta idonea a rispondere all’oggetto
dell’affidamento:

OMISSIS

Gli Operatori Economici del settore ivi invitati, nei modi e termini di cui agli atti di procedura,
dovranno presentare valida offerta entro e non oltre i termini fissati nella lettera d’invito,
attestando la congruità tecnica, giuridica ed economica dell’offerta nonché la massima
rispondenza a quanto disciplinato in sede di Lex Specialis.
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All’uopo si precisa che, sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 36 del
Codice dei contratti pubblici in tema di principi di trasparenza e concorrenza nell’ambito dei
pubblici affidamenti, la presente procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest’Azienda
alla sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti Aree Amministrative”.
Da ultimo, si attesta la certificata insussistenza di soluzioni acquisitive a carattere centralizzato a
livello nazionale (Consip) e regionale (ARCA) idonee alla specifica ed organica soddisfazione del
complessivo fabbisogno sotteso.
In fede.

IL R.U.P.
Dirigente Responsabile Area Alberghiera ed Economato
dott. Ugo Ammannati

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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