
Avviso di indagine esplorativa di mercato

Fornitura e posa in opera di un isolatore ad alta energia per la nuova
radiofarmacia della Fondazione Monasterio

Si rende noto che la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito Monasterio), con il
presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori
Economici  da invitare  alla  procedura  di  acquisto  e posa in  opera  di  un isolatore  ad alta
energia per la nuova radiofarmacia. 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente indagine tutti i
soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione
come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.

Gli  Operatori  Economici  presenti  sul  mercato,  che  ritengano  di  poter  fornire  delle
strumentazioni  con  caratteristiche  tecniche  minime  rispondenti  a  quelle  indicate  nell’
Allegato_Caratteristiche tecniche minime, dovranno far pervenire:

la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta
intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione
d’interesse a partecipare alla presente indagine e il possesso dei requisiti di ammissione di cui
sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita
IVA (Allegato_Dichiarazione di partecipazione e assenza cause di esclusione);

La manifestazione d’interesse, che non costituisce offerta tecnica, dovrà pervenire entro
e non oltre  le ore 23.59 del giorno 7/11/2022 all’indirizzo PEC  protocollo.ftgm@pec.it  ,  
riportando in oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato – Isolatore Alta Energia”.

La  partecipazione  a  detta  consultazione non  determina  aspettative  né  diritto
alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la
Monasterio nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo
che  l’acquisizione  di  quanto  necessario  alla  fornitura  oggetto  della  presente  indagine  è
subordinata  ad  apposita  procedura  che  sarà  espletata  ai  sensi  del  richiamato  D.Lgs.  n.
50/2016.

La Monasterio può interrompere, sospendere o revocare l’indagine di mercato, in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
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Il  presente  avviso,  finalizzato  esclusivamente  all’espletamento  dell’indagine  di  mercato,  in
ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati  dal Codice, viene pubblicato sia sul
profilo  di  questo  Ente  all’indirizzo  internet  https://www.monasterio.it/albo-on-line/gare-di-
appalto/ che sul sistema di acquisti telematici della Regione Toscana https://start.toscana.it/

Si  informa  che  tutti  i  dati  forniti  saranno  raccolti,  registrati,  organizzati  e  conservati  da
Monasterio,  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. I dati forniti
verranno trattati da questo Ente nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR")
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,"Codice della Privacy".

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

     Il Direttore Generale

                (Dr. Marco Torre)
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