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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

euest,Azienda intende awiare vrra"consultazione preliminare di mercato'), ai sensi dell'art' 66 del D'Lgs'

5012016 modificato con D.Lgs. 5612017, ftnalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici

interessati alla fornitura in noleggio di un flussimetro per chirurgia coronarica'

euesta Amministrazione a tal fine intende altresì conoscere i prezzi di mercato (non il prez:zo di listino),

del sistema oggetto della consultazione preliminare, e delle relative sonde. Qualora si dovessero riscontrare

delle diver genze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare

accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa

Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche

richieste.

A tal proposito si raccomanda che non occolre inviare schede tecniche.

Caratteristiche

La presente consultazione preliminare di mercato, ha per oggetto la fornitura in noleggio di un sistema

portatile intraoperatorio che utilizza l'ultrasonografia per la corretta ed esaustiva valutazione

intraoperatoria dei grafts. Tale sistema deve essere in grado di misurare la pressione sanguigna e le

resistenze vascolari, la curva di flusso pulsatile e media, il valore di flusso medio, l'indice di pulsatilità e

l,indice di riempimento diastolico durante la chirurgia coronarica'

Tale sistema deve, altresì, essere in grado individuare e quantizzare il grado di stenosi delle arterie' di

determinare con precisione il flusso ematico all'interno di un condotto e di rappresentarlo graficamente,

integrandolo con artri parametri quali pressione ed ECG, e con tali parametri a disposizione deve essere in

grado di determinare la qualità del flusso all'interno del by-pass e stampare i risultati'

Il Sistema deve essere dotato di marcatura CE, e Repertorio dispositivi medici'

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n' 50/2016 s'm'i'

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, lndustria, Artigianato, Agricoltura, per attivita coerenti con
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l' oggetto della presente procedura negoziata;
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b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s'm't'

c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende

delServizioSanitarioNazionaledelsistemadichetrattasi;

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse' e/o le loro

considerazioni, entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2018' inviando una PEC all'indirizzo:

gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it, con oggetto "consultazione preliminare di mercato per

l,afidamento della fornitura in noleggio di un flussimetro intraoperatorio per chirurgia coronatica"'

producendo la seguente documentazione:

a. il presente awiso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi Prescritte;

b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legare rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi

richiesti dal Presente awiso'

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da

consultare, oltre a quelli conosciuti, ai fini dell'affidamento della fornitura'

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno' pertanto'

vantare arcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento der servizio. A tal proposito

quest,Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento

awiato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara' . -----^^^^1.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato rappresentr

l,unico fornitore del servizio innanzi descritto, quest'Azienda intende manifestare' altresì' f intenzione di

affidare il suddetto servizio ai sensi dell,art.63 comma 2 retterab del D.lgs 5012016 e s.m.i. e concludere un

contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche'
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