
 

  

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

 
Ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, gli IFO intendono svolgere una consultazione 

preliminare di mercato finalizzata al presumibile acquisto di “CONTENITORI E VASCHE AD 

ULTRASUONI PER IL MATERIALE ROBOTICO DA VINCI”, di cui all’Allegato 1. 
 

Si precisa che la presente indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorativa ed è propedeutica 

alla preparazione dell’appalto. 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare mediante pec inviata a 

abs@cert.ifo.it entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione, la 

seguente documentazione: 

 

1. Relazione descrittiva del/dei prodotti offerti  

2. Schede tecniche e certificazioni dei prodotti offerti; 

3. Stralcio del listino prezzi ( no offerta economica ), dei prodotti offerti. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L’indagine di 

mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale degli IFO 

www.ifo.it, si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse 

pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli 

IFO ad avviare procedure di alcun tipo. 

 

Qualora all’esito della presente consultazione di mercato dovesse essere accertata la congruità del 

bene oggetto di indagine, si procederà all’avvio di una procedura di gara, ad inviti, da espletarsi su 

piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

 

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 referente 

Dott,ssa Anita Fiumara 

Tel 06/52662034 

Mail: anita.fiumara@ifo.gov.it 
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         Il Direttore della UOC ABS 

                             Dott. Gianluca Moretti 
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