IPAB G.BISOGNIN SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
SAREGO (VI)
MANIFESTAZIONE
INTERESSE
Finalizzata

a

INDAGINE DI MERCATO
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016,
per l'affidamento della fornitura ,installazione, collaudo di un sistema di chiamate
pazienti/infermieri in un nucleo di 23 letti con implementazione di una nuova centralina.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Premesso che:
- Con determinazione del dirigente nr. 117 del 27.06.2018 è stata avviata la procedura per la
fornitura e installazione di un sistema di chiamate pazienti/infermieri in un nucleo del centro
servizi;
- che l'importo massimo stimato per la fornitura, installazione delle apparecchiature è di €
31.000,00 oltre iva. La procedura prevede lo svolgimento di una gara informale, a cui seguirà
una trattativa diretta nel M.e.p.a. (mercato pubblica amministrazione) ove sarà stipulato il
contratto, alle stesse condizioni della gara;
- L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio più basso mediante ribasso
percentuale sul totale della fornitura e installazione posta a base di gara.

RENDE

NOTO

che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti, con il presente avviso di manifestazione
di interesse intende raccogliere imprese interessate ad essere invitate all’indagine di mercato per
l'affidamento della fornitura in parola:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Sostituzione dell’ attuale cablaggio con nuovi cavi conformi a normativa di sicurezza elettrica e
ignifuga. Installazione di nuovi Dispositivi sostitutivi degli attuali conformi alle normative di
sicurezza nei confronti degli operatori e pazienti.
Verifica della compatibilità degli attuali Testaletto ed eventuale sostituzione, implementazione
dove ritenuto necessario.
via Bisognin 6, 36040 Meledo di Sarego (VI)
Tel. 0444 820809
C.F e P. IVA 02375100241
ipab.bisognin@tin.it - ipab.bisognin@pec.it
www.casariposobisognin.it

Nell’ installazione dei nuovi apparati sostitutivi degli attuali, si deve prevedere l’aggiunta di
display monofacciali o bifacciali con idoneo posizionamento a soffitto o a parete indicanti il
messaggio di allarme.
Implementazione di una nuova Centralina gestione chiamate predisposta per la connessione in futuro di
tutti i Nuclei della Struttura. La centralina dovrà essere dotata di interfaccia di comunicazione ESPA
4.4.4 per comunicazione con Sistema Informo-IP Tecnel che dovrà essere fornito completo di tutti i
dispositivi di interfaccia per il collegamento all’attuale centralino Alcatel Omnipcx e ai portatili wi-fi
Alcatel 3118 connessi agli Access Point Cisco installati nella struttura.
Sono esclusi posa dei cavi di collegamento fra la centralina e i dispositivi di chiamate, che saranno
posizionati direttamente dall’Ente in base al progetto proposto.
E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio presso la struttura per presa visione dei locali interessati
e dei dispositivi attualmente in uso, previo appuntamento telefonico al 0444/820809 in accordo con gli
uffici dell’Ente. Referente Ente : Giorgio Zanin
TERMINE MANIFESTAZIONE INTERESSE: Termine improrogabile ore 12.00 del 18 luglio
2018. I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta tramite pec. dell’Ente in formato
PDF Ipab.bisognin@pec.it, utilizzando il modello allegato A/1
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
- Domanda in carta intestata della ditta sottoscritta dal legale rappresentante in cui si dichiari:
a) n. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) abilitazione nel sistema mercato elettronico pubblica amministrazione (m.e.p.a.)
www.acquistiinretepa.it;
c) condizioni di regolarità fiscale, previdenziale, e art. 80 D.lgs n.50/2016;
-copia documento identità del sottoscrittore.
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse finalizzata
all’indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per chiamate
pazienti/infermieri”.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione alla futura fase di indagine di mercato, tramite trattativa diretta nel m.e.p.a. ;
le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di
lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione
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per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento europeo 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Sarego, li 29/06/2018
IL DIRETTORE/SEGRETARIO
Petris Dr. Luigi
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