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FORNITURA ANNUALE ANTICORPI  
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
  

 
L’Istituto procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici  da invitare alla 

procedura negoziata sulla propria piattaforma di e-procurement per la “FORNITURA  ANNUALE FRAZIONATA 

ANTICORPI” come da elenco allegato B, ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs 50/2016; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'amministrazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di 
individuare il maggior numero di operatori economici del settore, disponibili ad essere invitati a presentare offerta 

a successiva procedura negoziata indetta dall’Istituto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Gli operatori economici interessati all’affidamento,  sono invitati a presentare apposita domanda, con la dicitura 

“FORNITURA FRAZIONATA ANNUALE  ANTICORPI ”. 
 
Gli operatori economici interessati, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 

18.04.2016 n. 50, possono rispondere all’avviso, manifestando il proprio interesse alla fornitura fornendo i dati 

anagrafici completi dell’impresa. La ditta interessata dovrà presentare la propria candidatura compilando il modulo 

“Allegato A” in ogni sua parte. La manifestazione di interesse, potrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato 

dell’Istituto esclusivamente tramite la Piattaforma telematica Albo Fornitori dell’Ente al seguente indirizzo 

https://izs-sardegna.albofornitori.net,  entro e non oltre  il termine delle ore 12.00 del 05.12.2022. 
Il costo presunto complessivo per i fabbisogni ANNUALI stimati ammonta a circa € 13.000,00 + iva. 

 

Decorso tale termine non verrà presa in considerazione alcuna ulteriore documentazione. Gli esiti della 

consultazione non saranno oggetto di successiva pubblicazione. In esito alla ricezione di eventuali candidature, 

l’Istituto valuterà la sussistenza dei presupposti legittimanti la procedura selettiva concorrenziale di scelta del 

contraente. L’Istituto si riserva altresì la possibilità di procedere o meno pur in presenza di una sola candidatura 

valida. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente consultazione, e saranno trattati, sia mediante supporto 

cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti. 
 

 
Sassari lì 17.11.2022 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
    Ing. Massimiliano De Angelis 
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