
 
 

Regione del Veneto 

Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

 

I.O.V.  I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova - C.F./P.I.  04074560287 
 

 
 

Pagina 1 di 3 
 

IOV_A42_2018 Indagine meramente esplorativa di mercato mediante piattaforma telematica 

SINTEL per l’eventuale affidamento diretto della fornitura di n.73 armadietti per spogliatoi 
per l’Istituto Oncologico Veneto (art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016). 

 

L’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., con sede in via Gattamela 64, Padova, intende espletare una 

indagine meramente esplorativa di mercato al fine di individuare operatori economici in grado di fornire 

n.73 armadietti per spogliatoi, con le caratteristiche indicate al successivo articolo 1. 

La presente indagine viene condotta mediante piattaforma telematica Sintel, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici, ed è finalizzata ad un successivo eventuale affidamento 

diretto della fornitura in oggetto. 

La documentazione elencata al successivo articolo 3 dovrà essere trasmessa online, tramite Piattaforma 

“SINTEL”, entro e non oltre il giorno: 

___________15/05/2018_alle ore_12.00______ 

Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche 

La fornitura ha per oggetto la seguente tipologia e quantità di prodotto: 

 

n.73 armadietti per spogliatoi aventi le seguenti caratteristiche di massima: 

- in metallo  

- spogliatoio sporco/pulito scarpe  

- 1 anta 36x50xh180 - (Si fa presente che è necessario che la larghezza degli armadietti non superi i 40 

cm) 

- asta appendiabiti 

- griglia di aerazione 

- targhetta porta cartellino 

- rialzo da terra  

- sistema di chiusura 
 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare il Dott. Massimo Cacco, 
Responsabile   U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie IOV - Tel. 049. 8215787, e-mail 
massimo.cacco@iov.veneto.it 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l’ Ufficio Gare, tel. 

049.8217413, e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it .  
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Art. 2: Valore presunto della fornitura 

L’importo massimo presunto della fornitura è pari a € 36.500,00 (IVA esclusa). 

Art. 3: Documentazione richiesta e modalità di presentazione 

La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato 

“Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente. Per ogni 

informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali 

presenti sulla piattaforma Sintel. Per poter presentare il preventivo e la documentazione richiesta, 

l’operatore economico è tenuto a seguire preventivamente la registrazione così come disciplinato nei 

“Manuali”, accedendo all’indirizzo internet www.arca.regione.lomabardia.it, nell’apposita sezione 

“Registrazione”. La registrazione è gratuita, nè comporta alcun altro onere o impegno. Non verranno 

prese in considerazione le richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

 

L’operatore economico dovrà inserire nel campo “ busta unica d’offerta” la seguente documentazione: 

- manifestazione di interesse redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, utilizzando il modello “Allegato A” 

disponibile nella sezione “Documenti di Gara”. 
- preventivo, firmato digitalmente, formulato utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 1”; 

- documentazione tecnica (ad esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni di qualità e 

quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione dell'apparecchiatura proposta) che descriva i 

dispositivi informatici e comprovi le caratteristiche minime richieste all’articolo 1 del presente 

avviso. 

 

Infine, gli operatori economici dovranno compilare il campo denominato “offerta economica” 

inserendo il prezzo proposto per l’intera fornitura richiesta, comprensivo di tutte le voci elencate al 

punto 1 e di tutte le eventuali ulteriori spese, iva esclusa.  

 

Si precisa che i valori economici espressi nella presente indagine verranno tenuti in considerazione 

esclusivamente a titolo di indagine meramente esplorativa del mercato ai fini di un’eventuale futura 

procedura di affidamento diretto. Tali valori, pertanto, non sono in alcun modo da considerarsi 

un’offerta vincolante per l’Istituto. 

Art. 4: Pubblicazione del presente avviso  

Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito 

www.ioveneto.it sezione “Gare e Appalti – Gare ”.  
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Art. 5: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il 

procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico Veneto. 

Art. 6: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Alessandro Turri, Responsabile dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi.  

Art. 7: Disposizioni finali  

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di 

possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura. 

La presente procedura non è impegnativa per questa Amministrazione, che si riserva il diritto di non 

procedere al successivo affidamento della fornitura nel caso in cui nessun preventivo venga ritenuto 

idoneo o per motivate ed imprevedibili esigenze. 

 

 

            Il Direttore  

             U.O.C. ECONOMATO, PROVVEDITORATO  

            GESTIONE DELLA LOGISTICA 

              - dott. Alessandro Turri-  

 

 

 

 

Allegati:  

- Fac-smile preventivo 

- Manifestazione di interesse 


