
REGIONE UMBRIA 

UMBRIA SALUTE CENTRALE REGIONALE ACQUISTI SANITA’ (CRAS) 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Art. 66 del D. Lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i. 
 

Procedura di gara per la Fornitura di Ossigeno terapia domiciliare attraverso le Farmacie 

convenzionate, per i pazienti residenti nel territorio della Regione Umbria, da svolgere mediante 

accordo quadro.  

 

Il presente avviso è diretto a sollecitare una consultazione preliminare di mercato degli 

operatori qualificati nel settore di riferimento (esperti, operatori economici, autorità indipendenti 

ecc.), eventualmente anche interessati a partecipare alla procedura, al fine di raccogliere 

informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara in oggetto, di prossima 

indizione, per la fornitura di Ossigeno terapia domiciliare per i pazienti residenti nel territorio della 

Regione Umbria. 

Al fine di fornire il contributo richiesto, si sottopone la documentazione di gara (abstract di 

capitolato tecnico), redatta in bozza, disponibile sul sito web di CRAS  

http://www.umbriasalute.com/pagina.cfm?lang=ita&sez=CRAS&id_sezione=14&live=0,0,0,0 

sezione bandi e gare, e sui siti web dell’AUSL Umbria1 www.uslumbria1.gov.it e dell’AUSL Umbria2 

www.uslumbria2.it.  Si precisa che la documentazione di gara potrà subire modifiche anche in 

base alle osservazioni formulate.  

Gli interessati dovranno formulare i propri contributi, non vincolanti, esclusivamente per 

iscritto entro il  9/11/2017 al seguente indirizzo PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it.,    alla c.a. 

Dott.ssa  Dott.ssa Paola Bellini Longetti. 

 La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun 

tipo per la Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere 

più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.  

Gli operatori economici per la sola partecipazione al presente avviso non potranno vantare 

alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o 

priorità in ordine all’affidamento della fornitura.  

In sede di indizione di gara - determina a contrarre - sarà dato atto dell’esito della presente 

consultazione preliminare di mercato.  

Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi:  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Bellini Longetti - Tel. 0744-204834 – Email: 

paola.bellini@uslumbria2.it; 

Referente tecnico: Dott.ssa Francesca De Simone –Tel. 0744-204884; 0744-740255 – Email: 

francesca.desimone @uslumbria2.it  

 

Perugia, 23 ottobre 2017  

 
 

Il Responsabile Unico del procedimento  

     Dott.ssa Paola Bellini Longetti  

          ( firma digitale) 
L’Amministratore Unico  

   Dr. Carlo Benedetti  

                                                                                                                                       (firma digitale) 


