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CONST]LTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FORNITURA DI *E.C.M.O.
Quest'Azienda intende awiare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del

D.Lgs. 50i2016 rnodificato con D.Lgs. 5612011, finalizzata a verificare la disponibilità

di

operatori

economici interessati alla seguente fomitura:

.

Fornilura di nol Sistema portatile carrellato per assistenza cardiopolmonare (ECMGExtra
Corporeal Membrane Oxygenation) per le esigenze della u.o.c. Cardiochirurgia

-

costo presunto

€

205.000.00.

Al

presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fomitura dovrà possedere.

Si invitano, penanto, gli operatori economici a

il

manifestare

proprio interesse, segnaìando eventuali

motivate osser\ azioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto

previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero
riscontrare delle divergenze

tra le

caratteristiche richieste,

e quelle

possedute, vogliate cortesemente

segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerùzioni, ciò per consentire a

questa Amministlazione una miràta valutazione

in

funzione

di

una eventuale rivisitazione delle

caratteristiche rich ieste.
Si raccomanda dì non inviare documenti/capitolatTschede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente

consLrltazione viene pubblicata sulla home page

del sito web aziendale, sulla piattaforma

software del Ministero delle ìnfrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web'SIMAP
informazione sugi i appalti europei".

Il sistema suddetto dovrà
neqÉr{i

mi!!n

rich iesti

essere dotato

di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medicì.

asli operatori economici interessati

Posscino 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, Industria, Artigianato, Agticoltura, per attività coerenti con
l'oggetro della presente procedura negoziata;

b.
c.

assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi:

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro
considerazioni. cntro le ore 12:00 del 28 siueno 2019. inviando una PEC all'indirizzo:
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it, con oggetto "consultazione preliminare di mercalo per ECMO',

producendo la'ci.ltrente documentazione:

a. il presenle arriso firmato digitalmente

dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ir i prescritte;

b.

autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi
richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzzta ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte
strategiche di approvvigionamento.
Gli operatori ec6tromici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto,
vantare alcun titolo. pretesa, preferenza o priorita in ordine all'affidamento del 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.
Ing . Vittorio E. Rornallo
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SISTE M PORTATILE CARRE LLATO PER ASSISTEN ZA CARDIOPOLMONARE
^
Società partec ipante alla g.ara
Società costruttrice

Modello dell'ApparecchiatLrra
Anno di produzione del nrodello
Caratteristiche tecniche richieste

Descrizione: Sistema portxtile car rellato per Assistenza
Cardio monare c'\to).
Sistema a medio terminc certi ficato per un utilizzo di 30 giomi.
istema di tipo portalilc pcr

respiratorio e/o card ioc
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di assistenza Piu' vicina
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umero Visite Programtnale
= € 205.000,00 oltre
Costo presunto del sistema compren sivo di nol0 kit Per ecmo
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predisposre sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza
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TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGCI
Nel caso in cui le pompc siano in grado di fornire la lettura in continuo della saturazione venosa di ossigeno
SVO] ed ematocrito i I lcr l
ln caso di autonomia d,-'lla batteria con funzionamento a pieno regime >80 minuti, sara atribuito punteggio.

I

Minimo ingombro: al sisterna che globalmente, nella massima configurazione, risultera di dimensioni e peso
saranno atlritrLr ili
lmpiego di sensori estcrni riLttilizzabili per ii moniloraggio non invasivo dei pammetri vitali
1U

I

ln caso di dotazione si51cnlt elettronico di ventilazione automatica per il controllo dell'erogazione del fìusso e
della miscelazione dei 5
In caso di fomitura di nruletto per interventi di riparazione che impongano un periodo di risoluzione del guasto
SLi eriore alle 24h sararno iìltribuiti
aranzia oltre i 36 Saranoo attribuiti punti
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