AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DIDATTICO COMPRENSIVA DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI
CERTIFICATI ITLS (INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT) PER I DIPENDENTI
DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, di seguito
denominata Azienda, rende noto che intende, con il presente Avviso, selezionare operatori
economici interessati a partecipare a successiva procedura concorrenziale per l’affidamento della
fornitura di materiale didattico comprensiva di servizi per lo svolgimento di corsi certificati ITLS per
i dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro.
La manifestazione di interesse viene effettuata ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Avviso
Oggetto dell’avviso è la selezione di operatori economici interessati a partecipare a successiva
procedura concorrenziale per l’affidamento della fornitura di materiale didattico comprensiva di
servizi per lo svolgimento di corsi certificati ITLS per i dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro.
Art. 2 – Oggetto della fornitura
L’oggetto della fornitura di cui sopra, si articolerà nelle seguenti tipologie di beni:


N. 36 LIBRI ITLS ITALIANO Algoritmo istruttori;



N. 36 CERTIFICAZIONI AMERICANE ed ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE;



N. 36 KIT CORSISTA che nel dettaglio devono comprendere:
o

cartellina;

o

programma del corso;

o

modulistica per iscrizione al corso;

o

modulo per risposte pre-test e post-test;

o

modulo questionario di gradimento;

o

scheda per registrazione sessione d’esame pratica;

o

modulo per raccolta firma presenza giornaliero;

o

post-test;

o

n. 7 aggiornamenti cartacei newsletter ITLS International;

o

vademecum farmaci per intubazione;

o

algoritmo plastificato.

Oltre alla fornitura dei suddetti beni, si richiede inoltre il servizio quale attività di gestione archivio e
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inserimento dati personale discenti nel database ITLS International, gestione modulistica corsi, pec:
elaborazione ed archiviazione della stessa, secondo i criteri ITLS, cancelleria, eventuale recupero appaltigare.uslcentro@postacert.toscana
card smarrite e rilascio certificazioni varie. Servizio di segreteria ed assistenza.
Tale processo può essere gestito solamente da fornitore certificato ITLS

1

Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che dimostrino di
essere in possesso dei sotto elencati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale – artt.
80 e 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:


assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per il territorio ove è ubicata la
sede dell’offerente per l’esercizio di attività aventi oggetto del presente avviso.

Art. 4 – Modalità di presentazione istanze
Gli operatori economici sono invitati a presentare la loro candidatura esclusivamente tramite la
piattaforma START all’indirizzo https://start.toscana.it/ nello spazio relativo alla procedura di cui
trattasi, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 26/07/2021,
allegando la seguente documentazione:


ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ART. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per partecipare l’operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente il modello di
Domanda a disposizione in allegato (Allegato A) sul sistema telematico e inserirla
nell’apposito spazio creato sulla piattaforma START.

Saranno escluse automaticamente le istanze presentate oltre il termine perentorio indicato
nell’Avviso.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente tramite piattaforma
START, attraverso l’apposita funzione “Richiesta di chiarimenti”.
Art. 5 – Modalità di selezione
Si procederà all’esame delle istanze di manifestazione di interesse pervenute e della
documentazione allegata, verificando preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e
la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente Avviso. Le ditte ammesse
verranno invitate a successiva procedura concorrenziale su piattaforma START per l’affidamento dei
servizi in parola ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio del MINOR PREZZO.
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Art. 6 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali
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La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi
socio sanitari, assistenziali ed educativi
del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con .
e-mail:

riguardo al tratto dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del

lorenzo.paolini@uslcentro.toscana.it
pec:

D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, per lo svolgimento delle appaltigare.uslcentro@postacert.toscana
funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento.
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Art. 7 - Pubblicità
Il presente avviso, comprensivo di Allegati, è pubblicato sul sito https://start.toscana.it/ e sul sito
web dell’Azienda USL Toscana Centro all’indirizzo www.uslcentro.toscana.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi, Concorsi, Avvisi.

L’Azienda USL Toscana Centro si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di modificare,
sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura di evidenza pubblica è la
Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL Toscana
Centro.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Mariateresa Asquino
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