DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SPONSORIZZARE UN
APPARECCHIO PER L’ANALISI DEL MOVIMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA
NEOPLASIE MUSCOLOSCHELETRICHE SOTTOPOSTI A CHIRURGIA
Gli IFO intendono procedere all’acquisizione di una sponsorizzazione per il progetto “per un
apparecchio per l’analisi del movimento” da utilizzare nei pazienti affetti da neoplasie
muscoloscheletriche sottoposti a chirurgia.
La presente indagine, è effettuata nel rispetto dell’art. 19 del D.Lgs 50/2016, ed è volta alla ricerca di
operatori economici che vogliano contribuire alla mission degli IFO per il progetto in argomento,
sotto forma di sponsorizzazione.
Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione
economica) e di natura tecnica (formazione e costruzione di competenze in ambito organizzativo e di
innovazione tecnologica), ed è possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme (in
parte finanziaria e in parte tecnica).
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno
presentare offerta mediante pec inviata a abs@cert.ifo.it entro e non oltre le ore 12.00 del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L’indagine di
mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale degli IFO
www.ifo.it, si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse
pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli
IFO ad avviare procedure di alcun tipo.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
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