
REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

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

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI

CONSUMO PER IL BRONCOSCOPIO EBUS E NON EBUS

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art.66 del
D.Lgs. 50/201 6 modificato con D.Lgs. 5612017 ,finalizzata averificare I'effettiva sussistenza del presupposto
dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento al maleriale di consumo per il bronct,scopio
EBUS e non EBUS per le esigenze dell'u.o.c. Pneumologia.

L'u.o.c. Pneumologia per le proprie attività ha necessità del seguente materiale di consumo annuale
per il broncoscopio EBUS e non EBUS:

l) Aghi monouso EBUS- TBNA per agobiopsia ecobroncoscopio 190 Olympus tipo vizishot 2- flex
19G modello Na-U403SX-4019: quantità richiesta n.40 pezzi (Olympus)

2) Aghi monouso EBUS- TBNA per agobiopsia ecobroncoscopio 190 Olympus tipo vizishot 2lG
modello NA-UGOlS-G4021 : n.40 pezzi (Olympus)

3) Valvole monouso adattatore per ingresso aghi da aspirazione per ecobroncoscopio 190 Olympus
modello MAJ-1414: n. l0 confezioni (100 pezzi) (Olympus)

4) Palloncino per Ecobroncoscopio modello MAJ-1351 n. 50 pezzi (Olympus)
5) Aghi TBNA per aspirazione transbronchiale, per prelievo istologico ad una via, ago "doppio" tipo

trocar da l9G con ago intemo da 2l G modello NA-601 D- I 5 I 9: n. 5 confezioni (20 aghi)
(Olympus)

6) Valvola di aspirazione monouso, sterile, per broncoscopi Olympus in dotazione, codice mod. MAJ-
209: n. 40 confezioni (800p2.) (Olympus)

7) Valvola bioptica per ingresso canale monouso, sterile, per broncoscopi Olympus in dotazione,
codice mod. MAJ-210: n. 50 confezioni ( 1,000p2.) (Olympus)

8) Boccagli antimorso salva-endoscopio tipo b)'te block 22 X 27 mm, per aspirazione liquidi e

inserimento broncoscopio: n. 20 confezioni (1000 pezzi) (Olympus)
9) Spazzolini monouso combinati per pulizia e scovolinatura canali broncoscopio, compatibile canale

2-3l2mm,lunghezza operativa 950mm, codice mod. BW-4 I I B: n. 20 confezioni ( I .000p2.)
(Olympus)

Costo biennale presunto: € 10.000,00 oltre i.v.a.

Quest'Azienda, sulla base dell'indicazione fomita dal clinico richiedente (Direttore u.o.c.
Pneumologia). ha motivo di ritenere che, per la suindicata necessità. sussista un unico prodotto disponibile
sul mercato come riportato in precedenza.

La sopraccitata fomitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35,
comma l, del D.Lgs. n. 50/201 6.

Con la presente consultazione preliminare di mercato, 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", l'A.O.R.N. "Sant'Anna e San
Sebastiono" di Caserta rende nota la circostanza di ritenere che I'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 nelle caratteristiche generali del
suddelto proLlolto, che sembrerebbe essere I'unico materiale di consumo per il broncoscopio EBUS e
non EBUS in dotazione alla u.o.c. Pneumologia.

Le caratteristiche peculiari dei componenti del bene sopra elencato comporterebbero una situazione
di assenza di concorrenza per inesistenza sul mercato di altri operatori economici e di soluzioni altemative
ragionevoli.
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

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

Distinti saluti

Ing. Vittorio Enpnuele Roma
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Prof. Antonio Ponticiello - Direttore u.o.c.Pneumologia
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Tutto premesso, si invita ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fomire

prodofti alternativi, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla slessa, con riferimento
esplicito alle voci a), b), e c). ampia e dettagliata documentazione tecnica atta a dimostrare l'effettiva idoneità
nonché l'equipollenza dei prodotti proposti, al fine di soddisfare le esigenze dell'A .o.R.N. "sant'Anna e san
Sebastiano" di Caserta, in ragione del possesso di caratteristiche tecniche tali da garantire standard funzionali
e prestazionali equivalenti o superiori a quelli sopra specificati.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all,indirizzo
tecnologiaospedaliera@ospedalecaserlapec.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 27
gennaio 2022. Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri
peruenuti non saranno stati valutati favorevolmente dalla competente u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA,
con provvedimento motivato si confermerà Ia sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per
motivi tecnici e per I'effetto si procederà all'acquisto in argomento ai sensi dell'art. 63, comma 2. lett. b), n.
2), D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.


