
Egregio Prof. Camparini, 
gradivamo informarla della avvenuta pubblicazione dell’Accordo Quadro “Stent Vascolari ed.2” lo 
scorso venerdì 14 maggio, lavoro per il quale ci siamo avvalsi del prezioso contributo del Dott. 
Bartoli e del Prof. Speziale (in copia alla presente) in fase di definizione delle caratteristiche 
tecniche per i diversi lotti di gara. 
La documentazione dell’iniziativa è visibile cliccando sul seguente link: https://www.consip.it/bandi-
di-gara/gare-e-avvisi/aq-stent-vascolari-ed2. 
  
Ai link seguenti, così come in allegato in PDF, può trovare pubblicati i Comunicati Stampa in cui 
viene pubblicizzata l’iniziativa e si evidenzia il supporto che abbiamo ottenuto dalla SICVE: 

-          https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-05-18/consip-pubblicato-bando-
gara-20-milioni-33-mila-stent-vascolari-122909.php?uuid=AEDta9J 

-          https://www.aboutpharma.com/blog/2021/05/18/consip-pubblica-una-nuova-gara-per-la-
fornitura-alle-pa-di-stent-vascolari-di-ultima-generazione/ 
  
Inoltre, cogliamo l’occasione per chiedere il suo supporto al fine divulgare tra i suoi colleghi e 
all’interno della Società Scientifica il censimento pubblicato da Consip per l’individuazione 
dei Commissari di gara. 
Di seguito le indichiamo le modalità per presentare le candidature. 
  
Sul sito Consip è presente il censimento per l'individuazione dei potenziali candidati al ruolo di 
Commissario di gara. 
La documentazione relativa al censimento, che in ogni caso alleghiamo, è disponibile, 
nella  sezione "COMMISSARI PER GARE DEL SETTORE SANITARIO", al seguente link: 
  
http://www.consip.it/bandi-di-gara/professionisti-esterni 
  
Il  candidato, al fine di sottoporre la  propria candidatura, deve produrre la seguente 
documentazione: 

ü  Allegato A - Ricerca candidati al ruolo di Commissario esterno,  debitamente compilato, contenente i 
dati personali del candidato e  un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, in merito al possesso dei requisiti accademici e professionali richiesti per la specifica 
iniziativa; 
  

ü  Curriculum Vitae, così come pubblicato nella sezione  "Amministrazione Trasparente" del sito 
internet della propria Amministrazione o, qualora il CV non sia stato 
pubblicato dall'Amministrazione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e 
dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale dovranno 
risultare chiaramente (mediante descrizione dettagliata e con specifica  indicazione dei periodi di 
espletamento delle attività svolte) i  requisiti accademici e professionali richiesti per la specifica 
iniziativa e riportati nel suddetto Allegato A. 
  
I suddetti documenti devono essere prodotti sotto forma di documenti  informatici, sottoscritti 
digitalmente dal dichiarante e tramessi all'indirizzo 
PEC   censimento.commissari@postacert.consip.it 
  



Qualora il candidato non risulti in possesso della firma digitale, potranno essere sottoscritti con 
firma autografa, scansionati e trasmessi, unitamente a una copia del documento di 
identità, all'indirizzo PEC  censimento.commissari@postacert.consip.it  In tal caso, Consip S.p.A. si 
riserva la facoltà di richiedere la presentazione del documento originale in formato cartaceo. 
  
Grazie mille per la sua disponibilità. 
Cordiali saluti, 
Guido Gastaldon 
 


