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                      A tutti i soggetti interessati 
 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016) 

 
S.C.R. Piemonte S.p.A. comunica a tutti gli operatori economici interessati l’intenzione di esperire 
consultazioni preliminari di mercato relativamente alla gara: 
 
Denominazione conferita all’appalto 
Gara regionale centralizzata per la fornitura di Aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei 
servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, l’AUSL Valle 
d’Aosta e l’ASREM Molise. 
 
Codice NUTS: ITC1 - ITC2 - ITF2 
 
Breve descrizione della natura della fornitura 
Fornitura di Aghi, siringhe e deflussori. 
 
CPV: 33140000 
 
Tipo di appalto 
Forniture 
 
Informazioni complementari 
La bozza del capitolato tecnico sarà disponibile e liberamente scaricabile sul sito 
http://www.scr.piemonte.it a partire dal  4 febbraio 2022 
 
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine delle consultazioni in oggetto 
pertanto liberamente modificabile/sostituibile da parte di S.C.R. Piemonte in sede di indizione della 
gara ed emissione del bando.  
 

Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data: 
 

11 febbraio 2022  Ore 10:00  
 

Per poter partecipare sarà necessario collegarsi al seguente link:  
https://us02web.zoom.us/j/85198247114 ID riunione: 851 9824 7114 

 
Si prega di confermare con anticipo la presenza all'incontro trasmettendo all’indirizzo sotto 
riportato i seguenti dati:  

1)  DITTA 2) NOMINATIVO RAPPRESENTANTE 3) N. TELEFONO 4) E MAIL 
 



 

 

 
Ivana REVERDITO 
Direzione Appalti - Funzione Soggetto Aggregatore 
telefono: 011/65.48.350 
indirizzo di posta elettronica:  
ivana.reverdito@scr.piemonte.it 
 
 
 
 

 Il Direttore Appalti 
              Dott.ssa Patrizia GAMERRO 

                                                                                              (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                         del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  

                                                                             D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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