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INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO 

 
Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se, 
diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello 
individuato, vi siano operatori economici interessati a partecipare a una procedura di gara 
per la fornitura in somministrazione di specialità medicinale, dietetici, parafarmaci e 
dispositivi medici mediante acquisizione di un listino “aperto”, sul quale dovrà esssere 
applicata una percentuale di sconto unica, per il periodo di dodici mesi e per un importo a 
base d’asta pari ad €. 35.000,00 
In particolare questa  Azienda intende riccorere a un “deposito farmaci”  nelle condizioni 
di seguito esposte: 

 in emergenza, lì ove i tempi di approvvigionamento presso fornitore sono troppo 
lunghi (la situazione è tipica in occasione del ricovero di pazienti presso le strutture 
residenziali di trattamento intensivo psichiatrico, in dimissione da SPDC), anche 
per molecole negoziate e presenti nelle gare regionali e/o aziendali 

 in caso di mancato raggiungimento di minimi fatturabili, anche per molecole 
negoziate e presenti nelle gare regionali e/o aziendali 

 in caso di terapie insostituibili e prive di alternative terapeutiche per assistiti affetti 
da malattie rare e fibrosi cistica, per continuita' terapeutica di farmaci in pazienti 
ricoverati con terapie personalizzate  li ove non è possibile fare scorte (terapie 
individuali), anche per molecole negoziate e presenti nelle gare regionali e/o 
aziendali 

 in caso di terapie prescritte  ai detenuti della Casa circondariale di Velletri , di 

farmaci di fascia C  e di farmaci fuori PTOTA 
 
 
Si precisa che l’Azienda non è in grado di definire i prodotti, né le quantità che nel corso 
della vigenza contrattuale serviranno a garantire l’approvvigionamento estemporaneo 
degli stessi. 
 L’ordine del materiale avverrà gradualmente, secondo le effettive esigenze delle strutture 
sanitarie  di questa Azienda, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà muovere eccezioni 
o avanzare pretese, né pretendere minimo fatturabile, compensi o indennità qualora non 
dovessore prevenire le richieste di acquisto. 
 Al fine di garantire una tempestiva assistenza domicilare ed ospedaliera le consegne del 
materiale richiesto dovranno  avvenire con cadenza giornaliera , entro le 24 ore lavorative. 
Ove trattasi di richieste con carattere d’urgenza dovranno essere tempestivamente evase. 
La merce dovrà essere consegnata previa richiesta unicamente nelle seguenti sedi: 
 

- Farmacia Ospedaliera Polo H1; 
- Farmacia Ospedaliera Ospedale dei Castelli; 



 
 

 

- Farmacia Ospedaliera Polo H3; 
- Farmacia Ospedaliera Polo H4; 
- Farmacia Unica Territoriale Territoriale presso il P.O. di Ariccia. 

 
Ad ogni fornitura dovrà essere applicato uno sconto del 20% sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
 
Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a comunicare a 
questa UOC ABS, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura di che trattasi, 
dichiarando la possibilità di fornire il prodotto con le caratteristiche richieste. 
   
La durata della fornitura è per il periodo di mesi 12 per complessivi € 35.000,00 Iva 
esclusa. 
 
La manifestazione di interesse deve essere inviata al seguente indirizzo:   
ASL Roma 6  di Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n° 12 (00041) – UOC Acquisizione 
Beni e Servizi, direttamente a mano o a mezzo servizio postale (farà fede il timbro di 
ricezione dell’Azienda), avendo cura di apporre sul plico la seguente dicitura “contiene  
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per la fornitura in  
somministrazione di specialità medicinale, dietetici, parafarmaci e dispositivi medici mediante 
acquisizione di un listino “aperto”   ” 

 
 
 Il Direttore UOC A.B.S.                
Dott.ssa Daniela Pacioni 


