U.O.C. CRAV
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di fili di sutura per
la Regione del Veneto
L’U.O.C. CRAV di Azienda Zero ha in programma – giusta deliberazione della Giunta della
Regione del Veneto n. 63 del 26/01/2018 - l'espletamento di apposita procedura aperta telematica
per l'aggiudicazione della fornitura di fili di sutura per la Regione del Veneto.
La procedura avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti beni:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrizione

Filo di sutura assorbibile premontato su ago comprensivo di
ago, cilindrico e tagliente, monofilamento a breve
assorbimento
Filo di sutura assorbibile premontato su ago comprensivo di
ago, cilindrico e tagliente, monofilamento a medio
assorbimento
Filo di sutura assorbibile premontato su ago comprensivo di
ago, cilindrico e monofilamento, a lungo assorbimento
Filo di sutura assorbibile premontato su ago comprensivo di
ago, cilindrico e tagliente, intrecciato a breve assorbimento
Filo di sutura assorbibile premontato su ago comprensivo di
ago, cilindrico e tagliente, intrecciato a medio assorbimento
Filo di sutura non assorbibile premontato su ago
comprensivo di ago cilindrico monofilamento in polipropilene
e similari
Filo di sutura non assorbibile premontato su ago
comprensivo di ago cilindrico e ago tagliente
monofilamento in nylon
Filo di sutura non assorbibile premontato su ago, intrecciato
in poliestere con rivestimento, comprensivo di ago cilindrico
e ago tagliente
Filo di sutura non assorbibile premontato su ago, intrecciato
in poliestere, senza rivestimento comprensivo di ago
cilindrico
Filo di sutura non riassorbibile premontato su ago,
intrecciato in seta naturale, comprensivo di ago cilindrico e
ago tagliente
Filo di sutura autobloccanti assorbibile premontato su ago,
comprensivo di ago cilindrico a medio assorbimento
Filo di sutura autobloccanti riassorbibile premontato su ago,
comprensivo di ago cilindrico a lungo assorbimento
Filo di sutura autobloccanti non riassorbibile premontato su
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14
15
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17
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21
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ago, comprensivo di ago cilindrico
Filo di sutura con antisettico assorbibile premontato su ago,
comprensivo di ago cilindrico, monofilamento a medio
assorbimento
Filo di sutura con antisettico assorbibile premontato su ago,
comprensivo di ago cilindrico, monofilamento a lungo
assorbimento
Filo di sutura con antisettico assorbibile premontato su ago,
comprensivo di ago cilindrico, intrecciato a medio
assorbimento
Filo di sutura assorbibile non montato su ago, intrecciati a
medio assorbimento
Filo di sutura non riassorbibile non montato su ago,
intrecciato in poliestere con rivestimento
Filo di sutura non riassorbibile non montato su ago,
intrecciato in seta naturale
Filo di sutura in acciaio monofilamento montato su ago
Filo di sutura in acciaio plurifilamento montato su ago
Filo di sutura in acciaio monofilamento non montato
Filo di sutura in acciaio plurifilamento non montato

H010101010301
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La presente consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i., è volta alla raccolta d’informazioni per la preparazione dell’appalto e per la
predisposizione della documentazione tecnica della citata procedura di gara, di prossima indizione,
informando, al contempo, gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento della
programmazione dell’appalto.
A tal fine, gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere le schede tecniche
aggiornate, i cataloghi prodotto e tutte le tabelle o le brochure disponibili dei beni
commercializzati rientranti nelle categorie merceologiche di cui ai CND sopra indicati, unitamente
alle informazioni relative al confezionamento.
La documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF ricercabile e/o in formato
Excel esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.azero@pecveneto.it, indicando nell’oggetto della comunicazione idoneo riferimento alla
procedura di gara in parola ed all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo è indicato
in calce al presente avviso, entro le ore 18.00 del giorno 9/05/2019.
Si precisa che le informazioni fornite nel presente avviso sono da considerarsi utili al solo fine della
consultazione preliminare di mercato e, pertanto, la successiva documentazione di gara potrà
essere modificata, integrata e sostituita ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
La documentazione trasmessa nel corso della presente fase sarà acquisita agli atti. La
partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun modo la
partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa. Del pari, la
mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura
procedura di gara, non costituendone condizione di accesso, né comportando impegno alcuno.
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Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “CONSULTAZIONI E
INDAGINI DI MERCATO UOC CRAV”, all’interno del percorso
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/125?p_p_id=110_INSTANCE_33uS&p_p_lifecycl
e=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_33uS_struts_action=%2Fdocument_librar
y_display%2Fview&_110_INSTANCE_33uS_folderId=1590060
nonché sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al referente dell’istruttoria i cui recapiti sono riportati
in calce al presente documento.
U.O.C. CRAV
Il Direttore
Dott.ssa Sandra Zuzzi
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Responsabile Unico del Procedimento:
dott.ssa Sandra Zuzzi
Referente dell’Istruttoria:
dott.ssa Valentina Orsini
Tel . 049 8778263
e-mail: valentina.orsini@azero.veneto.it
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