
 1

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali 
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) 
Tel. 0547.394452 - Fax 0547.610948 
Direttore dott.ssa Orietta Versari 
e-mail: acquisti@auslromagna.it 
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) 
C.F. e P. IVA 02483810392 
Sito WEB: www.auslromagna.it  
 

 
    
 

 
 

Agli Operatori Economici interessati 
             
    
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EMERGENZA COVID-19 PER 
AFFIDAMENTI DI DISPOSITIVI MEDICI ED ATTREZZATURE SANITARIE IN NOME E PER 
CONTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  

Nr. Gara 3692647 

 

PRECISAZIONE  

 

Vista la delega della Direzione generale Regione Emilia Romagna “Cura della persona, salute e 
Welfare” con cui si chiede al Direttore U.O. Acquisti Aziendali-Ausl Romagna di procedere ad 
affidamenti per l’acquisto in nome e per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna dei dispositivi e delle attrezzature elencate nella manifestazione in oggetto;  

questa stazione appaltante ha inteso procedere all’effettuazione di un’indagine esplorativa al 
fine di rintracciare sul mercato operatori economici in grado di garantire con urgenza le 
forniture elencate da destinare alla Aziende Sanitarie della REGIONE EMILIA ROMAGNA, per 
l’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. C) D.Lgs. 50/2016 ed in conseguenza 
a OCDPC n. 630 del 03/02/2020, OCDPC n. 638 del 22/02/2020 e OCDPC n. 639 del 25/02/2020, 
al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta 
interessando l’intero territorio nazionale.  

Per quanto sopra esposto si precisa dunque che al momento attuale nessuna previsione e/o 
indicazione tecnica o quantitativa rispetto alle varie configurazioni delle attrezzature richieste 
può essere fatta.  

La manifestazione di interesse è volta pertanto a raccogliere quante più informazioni possibili 
circa la situazione del mercato per le attrezzature elencate e quindi si chiede agli OO.EE. 
interessati di far pervenire l’elenco delle attrezzature - attinenti a quelle elencate – 
specificando le varie e diverse configurazioni a loro disposizione, indicando il prezzo unitario 
offerto, le quantità disponibili e i tempi di consegna.  
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