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INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO – SERVIZIO VIDEO EDITING 
 
Questo IRCCS intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata a selezionare 

operatori da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio video editing, per l’IRCSS 

“Burlo Garofolo” di Trieste. 

L’IRCCS ha necessità di attività di editing professionale di materiale già presente per la 

produzione di video didattici o di informazione sanitaria. Nel caso il materiale già girato non fosse 

utilizzabile questo andrà nuovamente girato in maniera professionale. Saranno oggetto di 

valutazione il curriculum e le attività svolte di tipologia similare a quelle richieste. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma 

esclusivamente un’indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul 

mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso. 

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 

mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della 

presentazione della manifestazione d’interesse. 

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero di non 

dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della 

stessa. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire la propria 

candidatura (completa di curriculum ed elenco delle attività svolte) a mezzo posta elettronica 

certificata: 

PEC: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it 

entro e non oltre il giorno 09/09/2016. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.burlo.trieste.it) –

Amministrazione trasparente  sez. Bandi di Gara e Contratti. 

Per informazioni contattare l’ing. Riccardo Zangrando, Responsabile Unico del Procedimento (e-

mail provveditorato@burlo.trieste.it). 

 

Il Dirigente Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica 

Acquisizione Tecnologie Beni e 
Servizi 

(Ing. Riccardo Zangrando) 
f.to digitalmente 
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