
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L.R.T. n. 85/2009)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 1 TOMOGRAFO PET-CT.

Si rende noto che, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito FTGM), intende procedere al
conferimento  della  fornitura  di  un  TOMOGRAFO  PET-CT,  per  le  necessità  della  propria  U.O.C.  di
Medicina Nucleare.
L’apparecchiatura che si intende acquisire, deve possedere le caratteristiche tecniche di cui all’ALLEGATO
A – SPECIFICHE TECNICHE.

Gli  operatori  economici,  che  ritengano  di  poter  proporre  un’apparecchiatura  con  queste  caratteristiche,
potranno  manifestare  il  proprio  interesse,  entro  il  giorno  31/12/2019  inviando  la  propria  OFFERTA
TECNICA al seguente indirizzo PEC: protocollo.ftgm@pec.it

FTGM si riserva di individuare la modalità più consona per l’espletamento della successiva procedura di
gara, con riserva di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 nel caso in cui, in esito
alla presente indagine conoscitiva, una sola ditta fornitrice, presenti un’offerta tecnica corrispondente alle ca-
ratteristiche richieste.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare di mercato,
in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi.
FTGM, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per so -
pravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
partecipato alla consultazione.

Il presente avviso è pubblicato sia sul sito internet di FTGM all’indirizzo http://www.ftgm.it/ nell’apposito
spazio dedicato alle gare e appalti, sia sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START –
all’indirizzo https://start.toscana.it/

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gustavo Del Lupo tel. 0503153722 e-mail gustavod@ftgm.it

               Il Commissario
      (Dr. Luciano Ciucci)
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