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CONSULTAZIONE PRELIMINARf, DI MERCATO PER LA FORNITURA. DI MATERIALE DI
CONSUMO PER I]ROBENCHMARK
66 del
Quest'Azienda intende awiare una consultazione preliminare di mercato. ai sensi dell'art.
presupposto
del
sussistenza
D.Lgs. 50/201 6 modificato con D.Lgs. 56/2017, finali zzata averificarel'effettiva
delliassenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento alla fomitura di materiale di consumo per

sistema uROBENCHMARK
GINECOLOGIA.

in

dotazione all'unità operativa URoLoGIA

E

OSTETRICIA E

Le unità operativa UROLOGIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA hanno formulato il seguente
fabbisogno annuo di materiale di consumo da utilizzare su sistema UROBENCHMARK:
NR. 250 CATETERI PER CISTOMANOMETRIA A DUE VIE CON LUMI SUDDIVISI IN UNA
AREA DEL 30% E DEL 70% CON LIVELLO DI INFUSIONE DA 1OO ML/MIN, CON CALIBRO DEL
CATETERE 6 FR COMPLETI DI LINEE DI PRESSIONE LUNGHE 130 CM CON CONNETTORI LUER
LOCK IN PVC DI GRADO MEDICALI, STEzuLI

NR250CATETERIRETTALIAPALLoNCtNoMoNoUSoDACH4,5INPVCMEDICALI'
PRIVI DI LATTICE PROVVISTI DI VALVOLA A CERNìERA, COMPLETI DI LINEE DI PRESSIONE
E DI CONNETTORE LUER LOCK, STERILI.
TUBO POMPA CON SEZIONE INTERNA DI 3 MM E SEZIONE DEDICATA DI 25
CM, COMPLETO DI GOCCIOLATORE E VALVOLA DI ASPIRAZIONE DELL'AruA, LUNGHEZZA
TOTALE DI 4OO CM, CONNETTORE LUER LOCK

KIT

2OO

NR

5OO

TRASDUTTORE

DI

PRESSIONE MONOPAZIENTE CON VALVOLA

DI NON

RITORNO ED AGGANCIO PER SUPPORTO

SUPERFICIE ADESIVO PER MISURAZIONE
DEGLI SFINTERI. DIMENSIONI 35* 45 MM CON
E/O
ELETTROMIOGRAFICHE DEL PERINEO
PRESA DTAM 2 MM

NR 50

ELETTRODI

DI

L'importo presunto della fornitura di cui sopra è pari

a

€ 20.000.00 circa'

Quest'Azìenda, sulla base delt'indicazione fomite dai clinici richiedenti (Direttore u.o.c. Urologia e Direttore
Ostetricia e Ginecologia), ha motivo di ritenere che, per la suindicata necessità, sussista un unico operatore
economico rappresentato dalla società HC ITALIA il cui distributore in regione Campania è la società FAD
SRL, in particolare l,esclusività sembrerebbe sui KIT TUBO POMPA e ai TRASDUTTORI DI
PRESSIONE.
La sopraccitata fomitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35,
comma l. del D.Lgs. n.50/2016.
Con la presente consultazione preliminare di mercato, pubblicata sulla home page del sito web
aziendale. sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei", |'A.O.R.N.
"Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta rende nota la circostanza di ritenere che l'acquisto suddetto possa
essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sussistendo
i presupposti di cui all' art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La suddetta circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nel fatto che trattasi di materiale
dedicato ai sistemi URONENCHMARK.
Le caratteristiche peculiari dei componenti del bene sopra elencato comporterebbero una situazione
di assenza di concorrenza per inesistenza sul mercato di alhi operatori economici e di soluzioni altemative
ragionevoli.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA

D'

RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
,SANT,ANNA E SAN SEBASTIANO,, DI CASERTA

Tutto premesso, si invita ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire tali
prodotti, a presentare la propiia iandidatura, avendo cura di allegare alla stessa,. ampia e dettagliata
proposti, al
documentazione tecnica atta adimostrare l'effettiva idoneità nonché l'equipollenza dei prodotti
delpossesso
in
ragione
diCaserta,
Sebasliano"
"Sazl
Tzzae
San
fine di soddisfare le esigenze dell'A.O.R.N.
di caratteristiche tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o superiori a quelli
sopra specificati. Si precisa che il materiale consumabile descritto nella presente documentazione deve essere
ùtiliz7,ato sui sistemi UROBENCHMARK 2000/3.
all'indirizzo
documentazione
suddetta
La
giorrrc,l0-12.00
del
ore
delle
pervenire
il
termine
entro
.
e
dulecosartuttec
te c'nologiatt,tneiLrlitralAospe
pervenuti
qualora
i
riscontri
parte
de
o
I
mercato
da
riscontri
aprile 2021. Trascorso tale termine, in assenza di
con
e
HTA,
Ospedaliera
Tecnologia
non saranno stati valutati favorevolmente dalla competente u.o.c.
per
motivi
di
concorrenza
prowedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto del['assenza
tecnici e per l'effetto si procederà all'acquisto in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D.

it

dovrà

essere

inliata

Lgs n. 50/2016 e s.m.i

Requisiti minimi per Ia

IDaZlOne

Possono presentare manifestazione

di interesse tutti isoggetti di cui all'art.45Dlgs. N.50/2016 s.m.i. che al

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

a)
b)

iscrizione camera di Commercio, industria e Artigianato Agricoltura, per attività coerenti con
l'oggetto della presente procedura negozialaf
assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D'lgs 50i2016 e s.m.i.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'azienda propedeutiche alle scelte
strategiche di approvvigionamento. Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente
indagine non potranno, pertanto vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento

della fornitura.
Ing. Vittorio E. Romallo

Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera
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