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AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Gara telematica a procedura aperta concernente la conclusione di un accordo quadro multi
fornitore ex art. 54 comma 4 lett.a) d.lgs. 50/2016, per la fornitura di dispostivi ad alta
tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio, per i
fabbisogni della Regione Puglia.

La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del Programma
Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2020-2022
e con DGR N. 1249/2021 per il triennio 2021-2023, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità
di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi
dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le procedure
aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel precitato DPCM, tra cui rientra la
categoria DIABETOLOGIA TERRITORIALE
A tal fine InnovaPuglia S.p.A., a seguito della richiesta da parte del Tavolo Tecnico regionale,
indice una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.n.50/2016, ai fini
dell’espletamento di una gara aggregata regionale per l’affidamento della fornitura di
dispostivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo
del glucosio, occorrenti per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, rivolta agli operatori
economici, invitando gli stessi a fornire pareri ed osservazioni in merito alla procedura in oggetto
di prossima indizione.
La presente consultazione del mercato ha l’obiettivo di:
• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;
• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto
di analisi;
• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più
compiuta conoscenza del mercato
Le informazioni che saranno raccolte potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante per il
perfezionamento della documentazione di gara.
Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello
sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al

prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salvo diversa indicazione
presente nel questionario.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo
per la stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza, rendendo
più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Gli operatori economici potranno visionare l’Avviso pubblico e il “Documento a supporto della
consultazione preliminare di mercato” all’indirizzo www.empulia.it/cpm e fornire il proprio
contributo tramite procedura telematica predisposta sul portale stesso.
Dell’esito della consultazione preliminare di mercato sarà data evidenza sul sito web di cui sopra
e ne verrà dato atto in sede di indizione di gara.
InnovaPuglia, si riserva di avviare una seconda consultazione preliminare, con gli operatori del
settore, di cui sarà data comunicazione con le stesse modalità del presente avviso.
Del presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale di InnovaPuglia S.p.A. www.innova.puglia.it
e su www.empulia.it, è stata spedita informazione alla G.U.U.E. in data 02/05/2022.
1. Generalità e requisiti per la partecipazione
La consultazione preliminare di mercato è volta a meglio definire alcuni aspetti specifici della
procedura, favorendo la massima partecipazione da parte degli operatori economici,
garantendo una maggiore trasparenza della procedura.
La consultazione preliminare di mercato fornirà alla stazione appaltante informazioni utili a
migliorare i termini di scelta procedurale per la preparazione e lo svolgimento della gara,
informando al tempo stesso tutti gli operatori economici sui requisiti indispensabili per la
partecipazione al procedimento in attuazione dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016.
La consultazione è pertanto uno strumento della fase preparatoria della gara di appalto,
propedeutico alla migliore predisposizione degli atti di gara, e ha come obiettivo quello di
conciliare le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato e di salvaguardare
parità delle condizioni dei concorrenti di mercato.
La consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.
Potranno partecipare alla consultazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nei tempi e con le modalità di seguito descritte.
2. Modalità di svolgimento della “consultazione preliminare di mercato”
Al fine di consentire agli operatori economici interessati di svolgere le più ampie e complete
valutazioni in ordine alla partecipazione alla consultazione, viene reso disponibile sul portale
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www.empulia.it un “Documento a supporto della consultazione preliminare di mercato” relativo
alla gara in esame.
I soggetti interessati parteciperanno alla consultazione secondo le seguenti modalità:
1. Accesso al portale previa registrazione e autenticazione;
2. Compilazione del questionario tecnico inserendo negli spazi riservati gli eventuali
quesiti, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti;
3. Invio telematico del questionario, tramite il portale EmPULIA, munito di firma digitale
entro e non oltre il termine previsto dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea.
Sul portale www.empulia.it verrà pubblicato l’esito della consultazione preliminare di mercato.
Per partecipare alla consultazione, da svolgersi esclusivamente attraverso il Portale EmPULIA
(www.empulia.it), è richiesto agli operatori interessati, qualora non iscritti, di registrarsi alla
piattaforma secondo le indicazioni riportate a questo link.
Si precisa che la registrazione è completamente gratuita, ha effetto immediato e consente di
ricevere, entro poche ore, via e-mail le credenziali per l’accesso al Vostro profilo di utenza,
mediante il quale potrete accedere alla documentazione per la consultazione e immettere i Vs.
commenti.
È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali –sabato
escluso– dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, chiamando al numero
verde 800900121 oppure, fuori dai predetti orari, inviando una e-mail all’help desk tecnico
EmPULIA (helpdesk@empulia.it).
Il periodo previsto per l’indizione della relativa procedura di gara è l’anno 2022.
Il termine ultimo per partecipare alla consultazione è fissato alle ore 15.00.00 del 24/05/2022.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia non assicura e
non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara d’appalto, non costituendo
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, né determina
alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante.
Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto e la stazione appaltante si riserva di
utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di mercato per
predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, la
documentazione della gara d’appalto.
Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti
di privativa o comunque rilevanti segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra
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informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra
competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.
Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori
economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei
Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.
InnovaPuglia S.p.A. si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non dà diritto ad alcun compenso
e/o rimborso.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tutti i dati forniti saranno
raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno
trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marilda Lazzaro mail: m.lazzaro@innova.puglia.it;
pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it; tel:0804670208.
Per assistenza tecnica alla compilazione: info@empulia.it
Valenzano, 03/05/2022
f.to
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
(Documento firmato digitalmente)
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