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Alba, lì 07/09/2022 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs 50/2016 

 
L’ASL CN2 Alba-Bra, necessita di acquisire, attraverso una procedura su Piattaforma Elettronica, la 
seguente fornitura in noleggio: 
sistema di litotrissia intravascolare coronarica SHOCKWWAVE comprensivo di cateteri monouso 
SHOCKWWAVE e consumabili per 30 procedure presunte annue, manutenzione full-risk, occorrente alla 
S.C. Cardiologia dell’ASL CN2 ALBA – BRA, P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno. 
 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO FINALIZZATO 
 
- a sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa 
Azienda, esistono, oltre alla ditta INNOVA –HTS di Como, altri Operatori Economici in grado di fornire il 
sistema richiesto, oppure con caratteristiche tecniche equivalenti, così come previsto dall’art. 68 e ss. del 
Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 
- ad invitare a presentare offerta su piattaforma elettronica altri Operatori Economici che aderiranno al 
suddetto avviso qualora le schede tecniche valutate dal personale utilizzatore, saranno ritenute conformi. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di: 
 
1) Allegato A DGUE 
2) schede tecniche dettagliate del sistema offerto; 
3) eventuale dichiarazione di esclusività; 
4) eventuale dichiarazione di equivalenza della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del 
D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 
 
N.B. Si precisa che l’operatore economico NON dovrà inoltrare alcuna offerta economica o preventivo 
della fornitura richiesta. 
 
La manifestazione di interesse, corredata dei documenti sopra richiesti ed elencati, dovrà essere inviata 
entro il giorno 22/09/2022 via PEC all’indirizzo aslcn2@legalmail.it, indicando come oggetto la seguente 
dicitura:  
“sistema di litotrissia intravascolare coronarica SHOCKWWAVE”, e dovrà essere unita copia fotostatica 
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, Legale  Rappresentante o persona 
delegata, qualora la documentazione non sia trasmessa con firma digitale. 
 
L’ASL CN2 Alba-Bra. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria RAITERI. 
 
Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l’istruttore della pratica, Sig. Gianluca ADRIANO – tel. 
0173/316554 – mail: gadriano@aslcn2.it 

 

S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ED ACQUISTI 

Direttore f.f.: Dott.ssa Maria RAITERI 
Responsabile dell’istruttoria: Sig. Gianluca ADRIANO 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) - piano primo 
 telefonicamente: 0173/316.554 
 tramite fax: 0173/316.480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it  
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori 
economici e successiva procedura di affidamento della fornitura. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) alla voce 
“Notizie” e “Bandi di gara e contratti”. 

 
 
 IL DIRETTORE F.F. 
 Dott.ssa 
 Maria RAITERI 
 (F.to in originale) 

 


