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Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A.
Indirizzo postale: Corso Marconi 10
Città: Torino
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice postale: 10125
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Appalti - dott.ssa Donatella DIOTTI
E-mail: appalti@scr.piemonte.it 
Tel.:  +39 0116548370
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.scr.piemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.scr.piemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale di Committenza regionale — ex art. 3, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. 19 del 
6.8.2007

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività di centralizzazione delle committenze ex art. 3, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario 
delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta

II.1.2) Codice CPV principale
33692200 Prodotti per alimentazione parenterale

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Consultazione preliminare di mercato on line per la Fornitura di soluzioni e sacche per nutrizione parenterale e 
servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

S.C.R. Piemonte S.p.A., nella fase di preparazione della gara regionale centralizzata per la fornitura di soluzioni 
e sacche per nutrizione parenterale e servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario delle Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta, organizza una consultazione del mercato finalizzata alla raccolta di schede tecniche, 
catalogo prodotti e verifica della disponibilità in commercio degli stessi.
Si invitano gli operatori economici interessati a compilare il questionario, allegato all'avviso pubblicato sul sito 
internet www.scr.piemonte.it, e ad inviare lo stesso unitamente alle schede tecniche e al catalogo prodotti 
(senza indicazione dei prezzi), in formato PDF e/o in formato Excel, con riferimento ai prodotti commercializzati 
attinenti alla presente gara regionale.
Tali documenti dovranno essere trasmessi tramite mail all’indirizzo sotto riportato entro il 29/09/2022, indicando 
in oggetto “Documentazione tecnica consultazione mercato nutrizione parenterale”.
Si precisa che tali documenti sono da considerarsi utili solo al fine di acquisire informazioni sulle caratteristiche 
tecniche dei prodotti presenti sul mercato e alla conseguente preparazione dell’appalto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente recapito:
Dott.ssa Donatella Diotti
Direzione Appalti – Funzione Soggetto Aggregatore
telefono: 011 654 8359/370
indirizzo di posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2022
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