
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Servizio Approvvigionamenti 

Tel. 030.9145857 - Fax 030.9145879 

Mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

Desenzano d/Garda, 19.10.2020 
  

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AVVISO RICOGNITIVO 

 
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA COVID-19: ACQUISIZIONE IN URGENZA DI GUANTI IN NITRILE E 
VINILE MONOUSO N/S. 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, con sede in Desenzano del Garda - Località 
Montecroce – intende procedere all’affidamento in urgenza, ai sensi dell’art. 2, co. 3 del D. L. n. 
76/2020 convertito in L. n. 120/2020, della fornitura in oggetto specificata, per un fabbisogno 
mensile stimato in 1.000.000 pezzi, nelle more attivazione Convenzioni e fatta salva facoltà di 
recesso nel caso di attivazione delle suddette convenzioni e/o forniture dirette da parte della 
centrale acquisti regionale e della Struttura Commissariale in quantitativi atti a soddisfare l’intero 
fabbisogno. 

Ciascun operatore economico interessato, potrà formulare la propria proposta, specificando il 
prezzo unitario (IVA esente) offerto e la quantità disponibile per ciascuna tipologia per i quali si 
è interessati ad offrire.  
Inoltre, l’operatore economico interessato dovrà allegare alla propria proposta la/e scheda/e 
tecnica/he del/i prodotto/i e/o del/i bene/i offerto/i.  
 
L'offerta dovrà esplicitamente indicare:  
� disponibilità dei prodotti (in termini di quantitativi disponibili e decorrenza di disponibilità dei 
dispositivi e durata della stessa) 

� tempi di consegna  

� prezzo unitario  

� caratteristiche tecniche  

� modalità di fornitura  
 

Soggetti ammessi alla partecipazione alla futura procedura 

Sono ammessi alla partecipazione alla futura procedura, purchè in possesso dei requisiti di cui al 
successivo paragrafo, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti indispensabili per la partecipazione 

• Essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. ed i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 3, del citato Decreto. 

 

 
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si 
precisa che la Stazione Appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui 
l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche 
equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché 
documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) 
idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti 
definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini 
della verifica della sussistenza dell’equivalenza. 
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L’ASST del Garda si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, modificare il presente 
procedimento o di non dare seguito all’affidamento della fornitura, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa dagli operatori economici che abbiamo manifestato interesse. 
 
Sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse, in ragione della disponibilità dei prodotti 
offerti, entro il termine di scadenza della presente iniziativa, fissato – appurata l’urgenza - alla data 
del 26.10.2020 ore 15:00, termine entro il quale le suddette manifestazioni di interesse 
potranno essere caricate sulla piattaforma telematica SinTel, con le modalità sulla stessa indicate.  
Dopo la presentazione di ciascuna manifestazione di interesse, si procederà all’esame e alla 
valutazione dell’istanza pervenuta.  
Successivamente, a seguito della suddetta verifica ed avendo acquisito la disponibilità da parte 
degli operatori economici, l’ASST Garda potrà procedere all’acquisizione dei prodotti di che 
trattasi da uno o più fornitori che hanno manifestato interesse, a concorrenza del proprio 
fabbisogno.  
Per l’aggiudicazione dei prodotti, saranno seguiti i seguenti criteri di massima inerenti la 
valutazione dell’offerta:  
1. Tempi di consegna dei prodotti  

2. Prezzi praticati  

3. Conformità dei prodotti  
 
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla eventuale 
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un 
numero sufficiente di manifestazioni di interesse. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
     SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

 F.to  Dott.ssa Viviana Sganga  
                                                                                                               (originale in atti)  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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