Class. 1.6.3
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI VETERINARI VARI DA DESTINARE AI SERVIZI DELL’ATS DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E DELLE AA.TT.SS DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA,
INSUBRIA, MONTAGNA, PAVIA E VAL PADANA.
PREMESSA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano intende acquisire, a mezzo della presente indagine
esplorativa, informali preventivi di spesa formulati da operatori economici in grado di offrire tutti i
prodotti farmaceutici veterinari vari dettagliati nell’Allegato 1 – Dettaglio fornitura.
La Stazione Appaltante si riserva, successivamente agli esiti del presente avviso, di avviare specifica
procedura di gara, nella forma dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del
D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. Laddove indetta, la
procedura sarà espletata in unione d’acquisto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila)
e tra le AA.TT.SS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Montagna, Pavia e Val Padana.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva, di non indire alcuna procedura acquisitiva in caso
di attivazione, da parte del Soggetto Aggregatore regionale – ARIA S.p.A. – di Convenzione o altro
strumento d’acquisto, e laddove tale fornitura non risultasse più di interesse dell’Amministrazione sulla
base di un insindacabile giudizio della stessa.
Il presente avviso è pubblicato - nel rispetto della normativa vigente, nonché del principio della non
discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza ed al fine di consentire la partecipazione
del maggior numero di operatori economici interessati - sul sito internet di questa Amministrazione
nella sezione Bandi di Gara al link https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara.
Ai fini della partecipazione della presente indagine si forniscono le informazioni relative ai requisiti
richiesti, nonché alle caratteristiche tecniche del sistema.
§ 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti di ordine
generale, ovvero coloro che dichiareranno l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i.
§ 2 – OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto del presente avviso è la fornitura di prodotti farmaceutici veterinari vari, dettagliati
nell’Allegato 1 Dettaglio fornitura.
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§ 3 - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA
Il valore complessivo stimato dell’intera fornitura è stato determinato dalla Stazione Appaltante in €
103.516,96 (IVA esclusa).
§ 4 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI INFORMALI DI SPESA
Ciascun operatore economico disponibile a presentare un informale preventivo di spesa dovrà inviare
alla Stazione Appaltante:
- l’Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- l’Allegato B – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali – sottoscritto
digitalmente;
- il Preventivo di spesa su carte intestata della società e sottoscritto digitalmente;
La documentazione sopra descritta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante, entro le ore 12.00 del giorno 25.11.2022 tramite posta certificata al seguente indirizzo
approvvigionamenti@pec.ats-milano.it.
Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Indagine di mercato per la
richiesta di preventivi – fornitura prodotti farmaceutici veterinari vari per la UOC Governo Assistenza
Farmaceutica e Integrativa”.

§ 5 - ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D. Lgs. n.
101/2018), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’Avv. Francesco Ozzo – Direttore UOC Programmazione e
Gestione Gare.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Intiglietta Annarita (aintiglietta@ats-milano.it – tel.
02/8578.2405 e Simona Carnevale (scarnevale@ats-milano.it - tel. 02/8578.2345)
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – Dichiarazioni (firma digitale del Legale Rappresentante)
- ALLEGATO B – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
- ALLEGATO 1 – Dettaglio fornitura

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.
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