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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

,,SANT'ANNA

CASERIA

E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Il Direttore u o.c Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 12 ISOLE NEOTALI

Quest'Azienda intende awiare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del

D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 5612017, finalizzata a verificare la disponibilità

di

operatori

economici interessati alla seguente fornitura:

n"l2

ISOLE NEONATALI per le esigenze dell'u.o.c. TIN E TNE - costo presunto € 170.000,t)0 oltre
t.v.a_;

Al

presente

awiso sono allegate le specifiche tecniche che la fomitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare

il

proprio interesse, segnalando eventuali
motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto
previsto e consentire la piÌr 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 considerazioni, ciò per consentire a

questa Amministrazione una mirata valutazione

in

funzione

di

una eventuale rivisitazione delle

caratteristiche richieste.
Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate
La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione

sugli appalti europei".

Il

sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici

Reouisiti minimi richiesti asli operatori economici interessati
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 5012016 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
l'oggetto 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 fomitura ad Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda
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Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro
considerazioni, entro le ore 12:00 del 22 MARZO 2021 inviando una PEC all'indirizzo
teetrrrloqiaoslredaìielariospedalecaseltaoec.it, con oggetto "consultazione preliminore di mercato per la
fornitura di n. 12 isole neonatali", 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 legale rappresentate, del possesso di tutti

i requisiti minimi

richiesti dal presente awiso.

La predetta indagine è fln,ahzzata 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 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. Romallo
Direttore uoc Tecnolosia Osoedaliera

:fcbr,r,

d^L L!0,

Dott. Italo Bernardo
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DirigenÌe Nledico
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Oggetto: ['ornitura di N. l2 lettini/isole per neonato con sistema di riscaldamento per le esigenze
della UOC di TIN e TNE - Importo presunto: € 170.000'00

LETTINI/CULLA PER NEONATO CON SISTEMA DI RISCALDAMI,NTO
Società partecipante alla gara
Società costruttrice

Modello dell'apparecchiatura
Anno di produzione del modello
Descrizione: lettini/culla con sistema

caratteristiche tecniche minime obbligatorie

di riscaldamento
Lettino mobile per neonati

SI

Diametro route circa 100 mm

Carrello su 4 ruote piroettanti dì cui
2 ruote dotate di freno
Vassoio per bambini con materasso,
insieme alla funzione testa su / giir
supporto per cassette per raggi X

SI

SI
dotato di fodere rimovibili, lavabili e impermeabili;
ribaltabili e con serratura

Materasso

Pannelli laterali in acrilico
trasparente

ripiani sotto il lettino per fototerapta

SI

e conservazione sotto la superficie

Sistema di riscaldamento del
neonato
Punto di interruzione di sicurezza
per alte temperature

Allarmi

gamma di controllo della temperatura da 30'C a 39'C con

incrementi di 0.1'C
lmpostabile a cìrca 41

.
.

'

C

Alimentazione: In caso di intenuzione dell'alimentazione o se
il cavo di alimentazione viene scollegato all'accensione dell'unità

Materasso: quando viene interotta la connessione tra
controller e il materassol
. Alta temperature: nel caso in cui la temperature rilevata del
materasso raggiunge i 42'C,
. Non operativo: in caso di problemi tecnici con arresto del
sistema ed attivazione di awisi acustici / visivi
pedaliera x regolazione allezza
casetto x Rx
lampade per manovre assistenziali e
per procedure invasive

SI
SI

servocontrollo della temperatura

St

SI

cutaneo - manuale

braccio reggitubo x ventilazione

SI

Garanzia Full-risk (Mesi)

>=36

Contratto di manutenzione full-risk
Tempo di intervento (Ore Solari)

>=716
<24 h

Sede di assistenza

piu'vicina

lndicare
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Numero visite

di

manutenzione

preventiva

>: 2 anno
(anche durante il periodo di garanzia comprensive di verifiche
elettriche)

Permuta

di nol2

isole

neonatali

EINEN LOWENSTEIN modello
'LIFETHER M 2000" al costo
complessivo di € 1.000.00 oltre iva.

9(

al netto della base d'asta.

PARAMETRO
Valutazione della tipologia di sistema di servocontrollo della temperatura
Pedaliera x regolazione altezza dotata di sistema posizionato da entrambi i

lati
casetto x Rx dotato di accessibilità da entrambi i lati

Livello di facilità di assemblaggio delle varie parti, per l'effettuazione
della pulizia
Facilità di manovra per interventi in emergenza
Garanzia elementi usurabili compresi > 36 mesi
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