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Protocollo

Riscontro alla nota n

Del

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di apparecchiature
elettromedicali da utilizzare presso la U.O.C. MeCAU (Medicina
e Chirurgia Accettazione Urgenza) del P.O. Umberto I di Enna.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura
di apparecchiature elettromedicalì da utilizzare presso la U.O.C. MeCAU (Medicina e Chirurgia
Accettazione Urgenza) del P.O. Umberto I di Enna, e nello specifico:

• n.6 monitor defibrillatori con registratore integrato (lottol);

•  n.7 elettrocardiografi a 12 canali (lotto 2);

•  n.7 monitor multiparametrici portatili (lotto 3).

(si veda allegato A) .

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art.
68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato
dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di
disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte
ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione
ricevuta dall 'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto
dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando,
eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta
concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in
cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione,
il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione. /U-'

U.O.C. Servizio Proweditorato/U.O.S. Appalti e Gare - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751 - fax 0935/520345

aspe.ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0049074.17-06-2020
















