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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, n. 14 a 

Parma (PR) - indirizzo internet www.ao.pr.it - indirizzo pec:  

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it e l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada 

del Quartiere, n. 2/A a Parma (PR) – indirizzo internet www.ausl.pr.it - indirizzo pec: 

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it, intendono raccogliere le manifestazioni di 

interesse per l’assegnazione gratuita di beni diversi (arredi degenza e d’ufficio, 

attrezzature sanitarie e non, dispositivi medici ed altri beni mobili) che dovessero 

rendersi disponibili fino al 31/12/2023. 

Potranno presentare richiesta solo i seguenti soggetti: associazioni di volontariato, 

ONLUS o simili, altri Enti Pubblici, Associazioni benefiche, Ospedali di paesi del 

terzo mondo, in possesso dei seguenti requisiti specifici, da autocertificare e 

documentare nella lettera di manifestazione di interesse: 

• non avere scopo di lucro, secondo le indicazioni espressamente previste dal proprio 

statuto; 

• essere iscritti in appositi elenchi o albi, se previsti dalle normative vigenti, con 

riferimento al requisito di cui al punto precedente (o comunque giustificare la non 

obbligatorietà eventuale di tale iscrizione, pur mantenendo le stesse caratteristiche); 

• avere tra gli obiettivi dichiarati quello di utilizzo a scopo benefico/non lucrativo dei 

beni dismessi che si chiede di utilizzare, anche con riferimento all’effettivo utilizzatore 

se questo non avviene direttamente. 

In caso di disponibilità dei beni, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e 

l’Azienda USL di Parma si impegnano a comunicare a tutti i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti, che hanno presentato la manifestazione di interesse relativamente al 

presente Avviso, i beni disponibili al fine di raccogliere l’adesione specifica 

relativamente al ritiro degli stessi (specificando nello stesso anche di chi sono a carico 

le eventuali prestazioni di disinstallazione e trasporto), organizzando apposito 

sopralluogo. Nel caso che siano presenti più richieste, si esperirà un tentativo di 

conciliazione fra tutti i richiedenti, al fine di verificare la possibilità di assegnazione 

condivisa dei beni secondo criteri accettai da tutti. Nel caso in cui questo non sia 

possibile, si procederà, ad esclusiva discrezione dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma, all’assegnazione per lotti a 
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sorteggio, oppure fissando criteri qualitativi in merito alle finalità specifiche di utilizzo 

da parte dei richiedenti, massimizzando l’utilità specifica dei beni in relazione alle 

proprie caratteristiche. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre il giorno 15.09.2021 alle ore 12.00 all’indirizzo pec: 

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it. 

 

RUP: Dott.ssa Michela Boschi - pec: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it. 

 

Data dell’avviso:06/08/2021 

 

Il Direttore  

    Dott.sa Michela Boschi 

 

 


