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AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 

Oggetto:  Consultazione preliminare di mercato per la Fornitura in forma 

congiunta di strumenti, soluzioni e reagenti di laboratorio 

 
 
 
L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 66, 
del D. Lgs. n. 50/2016, provvederà all’espletamento di una consultazione preliminare di 
mercato su portale Sintel di Arca Lombardia, al fine di predisporre il capitolato speciale di 
gara ed addivenire ad una base d’asta attendibile per poter istruire le seguenti 
procedure: 
 
 
 
Oggetto della procedura Tipologia di 

procedure e criterio 

di aggiudicazione 

Periodo contrattuale 

indicativo/valore 

annuale indicativo 

 
Fornitura in forma congiunta tra 
l’ATS di Brescia e l’ATS Val 
Padana di soluzioni e reagenti per 
strumenti di laboratorio per 
analisi acque (di rete, piscina e 
lago)  
 

 
Procedura negoziata 
sotto soglia – prezzo 
più basso 

 
36 mesi/13.000 Euro 

 
Fornitura in forma congiunta tra 
l’ATS di Brescia e l’ATS di 
Bergamo di strumentazioni e 
consumabili (soluzioni reagenti) 
per il laboratorio di sanità 
pubblica mediante procedura 
negoziata 
 

 
Procedura negoziata 
sopra soglia – prezzo 
più basso 

 
36 mesi/178.000 Euro 

 
 
 
In ottemperanza al disposto normativo, vista l’entità dei contratti che verranno stipulati, 
la Stazione Appaltante provvederà alla conduzione delle procedure di gara, secondo 
quanto definito per i Contratti sotto e sopra Soglia, mediante le Piattaforme Telematiche 
messe a disposizione delle Centrali di Committenza: Agenzia Regionale Centrale Acquisiti 
(ARCA)/Sintel e CONSIP Spa/Mepa, selezionando gli operatori economici, in ragione dei 
seguenti criteri: 

- principio di rotazione; 
- selezione dall’Albo Fornitori Telematico dell’ATS, nonché dall’Elenco Fornitori 

Telematico gestito dalla piattaforma Sintel; 
- richiesta di invito a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o di 

pubblicazione delle procedure sulle Piattaforme Sintel/Mepa; 
 
L’Ats consente la partecipazione alla gara agli operatori partecipanti alla procedura di 
affidamento scaduta e all’aggiudicatario uscente, salvo siano aperte contestazioni sulla 
regolare esecuzione del servizio.  
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Data presunta di avvio delle 

procedure: dicembre 2017  
  

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni. 
 
 
Brescia, 6 novembre 2017 

 

 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Elena Soardi 
 


