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Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Numero di identificazione nazionale: 16029
Indirizzo postale: via F. Palasciano
Città: Caserta
Codice NUTS: ITF31 Caserta
Codice postale: 81100
Paese: Italia
E-mail: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it
Tel.: +39 0823-231111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ospedale.caserta.it/bandiattivi.htm
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedale.caserta.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
21/01/2021
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nromvtto
Numero di riferimento dell'avviso: 2021-001270
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 005-004270
Data di spedizione dell'avviso originale: 05/01/2021

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
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VII.1.1)

Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.4
anziché:
Data: 25/01/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 01/02/2021
Ora locale: 12:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
Correzione errore materiale - Il termine per la presentazione dei contributi è prorogato al 01/02/2021 ore 12:00.
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Via Palasciano

Oirelto* Genamla:

- 81100 Càsèlta {Cf}

Dott- Mado Nkota V'Ltoio F*'o,.,,:c

ll Diretlore u.o.c. Tccnologia Ospedalierae HTA
Ing. Villorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA D[ MICROSCOPIO
OPERATORIO PER NEUROCHIRURGIA

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 disponibilita

di

operatori

economici interessati alla seguente fomitura:

ro1 MICROSCOPIO OPERATORIO per le

esigenze dell,u.o.c. NEUROCHIRURGIA

-

cosr,

presunto € 170.000,00 obre i..',.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 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 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 piattafonna software

del Ministero delle lnfrastrunure e dei Trasponi e sul sito web aziendale, sul siro web "SIMAp inlormazione
sugli appalti europei".

Il

sistema suddefto dovrà essere do{ato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti m Inlml richiesti aeli oDeratori econom ici interessati
Possono presentaxe 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, Agricoltura, per attività coerenti
con
l'oggetto della presente procedura negoziata;

b.
c

assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo g0 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 lratrasi:
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Gli operatori economici

Diftttor. G.harale:
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Dott-

100 Caserta (CE)

ilaio

Ni<old Viltorio

knart

interessati dovranno presentare la propria manifestazione

di interesse. e/o le loro

le ore 12:00 del 25 sennaio 2020. inviando una PEC all'indirizzo:
l(,giaospedali
tec4t
, con oggetto "consultazione preliminare di mercato per la
considerazioni, entro

fornitura di microscopio", produccndo la seguente documentazione:

a. il presente al'viso
b.

firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole
contrattuali ivi prescritte;
autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi
richiesti dal presente awiso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte
strategiche di approwigionamento.
Gli operatori econorrici per il solb interesse man ifesrato alla presente indagine non potranno, pertanto,
vantare alcun titolo,tpretesa, prefelenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito
quest'Azienda si riserva la facolta tli sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
alrr'iato e di non dar seguito all'indlzione della successiva gara.
Ing. Vittorio E. Romallo
Dlenore uoc Tecnologia
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Descrizionc:

e

k

ohta

HTA

Microsco too ratorio er neurochiru
Microscopio operatorio per caratteristiche tecniche minime obbligatorie

neurochirurgia
obiettivo, zoom, tubo binoculare

Ottica totalmente Apocromatica

lìtrco tllotorizzat^

Messa a

distanza di lavoro

(200 600)mm+109i

Zoom n.ìotorizzato

rappono di zoom I : 6

lattore di ingrandimento

Y = 0.4x - 2.4x +lÙYo

Oculari nragnetici 10{ ad ampio campo con conchiglie
oculari integrate

st

Autofocus con 2 punt! laser visibili

SI

Dispositivo elettronico

di

intensificazione della
profondità di campo in funzione dell'ingrandimento

ad inserimento rapido

Dispositivo di traslazione x,y programmabile con
velocità di traslazione dipendente dall'ingrandimento

alta velocità ai piccoli ingrandimenti, bassa

velocità a elevati ingrandimenti

prescelto

Possibilità di inversione del movimento x.)

SI

Reset automatico del x,y

SI

Possibilità di memorizzazione del fuoco

Con riposizionamento automatico

2x300WXenon

llluminazione con cambio automatico della lampada

Controllo automatico. del diaframma per regolazione
dell'illuminazione in base al campo visivo Impostazione
della soglia di luce individuale
Regolazione

manual$

del diametro del campo

SI

di

sl

ìlluminazibne aggìuntivo per schiarire le

SI

illuminazionc

Raggio

di

orrbre
interfaccia utente con video a schermo intero

Movimento robotizzato XY su più assi (velocità
, variabile)

messa fuoco micromefrica con comando sia elettronico
che manuale

Stativo

a pavimento

Funzione attivabile sia su microscopio che su
pedaliera

con sistema di bloccaggio ruote di

tipo elettromagnetico
SI
I

I
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Dìft?tore G.naralè: Dott.

100 Caserta (CE)

llatio Nkold VitrEtb knaùac

I

Possibilità di meniorilzazione dei pilsa dei parametri
di configurazione per' singolo operalrire

Almeno 6 preset memorizzabili

Videocamera stereo 4K 3D. completagrente integrato, 2
x 3 chip 4K. 2160p,

SI

Monilor video 3D 4K, con carrello rrobile

da

55

"estemo

>24"

2o monitor HD 4K 3D

Registrazione video t.ID integrat4 registrazione a bass4
ri<olrrz ionc. cditing e streaming

SI

I

di

azlonc

tubo

principale

sl

ione base
lla Fhrorescenza
4OO ITNtr.AROSSI 8OO
intraoperatoria SL
INFRARED 800 Compact ÌNFRARED 800 con FLOW

Si

Sistema

co

con

inclinabile

l

I

Dotazione in co

800YELLOW560
C--onnetti vi1à

ì

full QICQM

(Mesi)

Trasmissione

{

archiviazione su RIS-PACS
48 MESI

'

T

Contrano di manuienzione full+isk (ppst garanÀa)

.=io

i

< 24h

Tempo di risoluzione del guasto (Ore Solari)
Sede

l

t

I

Garanzia

.

di assistenza più vicina

Specificare

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
ione dati WLAN fon interfaccia di navigazione

Nel caso in cuì il sistema abbia una Rete condivisa Memorì
hotspot WiFi: sarà athibuito un punteggio.

a

:ì
,i

i

Ncl caso in cui il sisiein I sia in grado di .a§qqlslre rmmagrnl s ,1 su HDD che
s u q&pprto USB; sarà attribuito un
I

punteggio.

fll

|

.i

.

,t

caso in cui it sisftmf abbia in cotfigf,azione base la pedafera wteleis: sard

un punteggio

itriUuito
;gestiònè dati.ilFesso vrdeo per sorgeilr ride. ttt)
$igarantirc connertiviù

lrcl

casr, in cui il siitenJa sia in grado.
(steme lrer coll(oamento a \istema di infegrazione S.O.: sarà anribui(o un puntegEio.

,

llL

{

r

Nel caso in cui il siàtènia abbia una quàiita dell'interfaccia utpnte nella gestiori{aet modulo di robotizzazione: sarà
anribuiro un punteg$ip.

!,,

I
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lrlel caso in cui il miirosropio possa essere utilizzato anche con modatita
'esoscopio' sara

Ergonomicità del sigema

annbu
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Se la garanzia offertp an&à oltre i 48 mesl sarà attribuito un punteggio
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Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Numero di identificazione nazionale: 16029
Indirizzo postale: via F. Palasciano
Città: Caserta
Codice NUTS: ITF31 Caserta
Codice postale: 81100
Paese: Italia
E-mail: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it
Tel.: +39 0823-231111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ospedale.caserta.it/bandiattivi.htm
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedale.caserta.it
I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 170 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF31 Caserta
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Quest’Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016
modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla
seguente fornitura:
n°1 MICROSCOPIO OPERATORIO per le esigenze dell’u.o.c. NEUROCHIRURGIA - costo presunto €
170.000,00 oltre i.v.a.;
Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura 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 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 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.
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, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto
della presente procedura negoziata;
b. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
c. 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, entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2020, inviando una PEC all’indirizzo:
tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it , con oggetto “consultazione preliminare di mercato per la
fornitura di microscopio”, producendo la seguente documentazione:
a. il presente avviso 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 avviso.
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 del servizio. A tal proposito quest’Azienda si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara.

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/02/2021

Sezione IV: Procedura
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IV.1)

Descrizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/01/2021

