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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Il Direttore u.o.c. Tecnologiti Ospedaliera e 1 ITA
Ing. Vittorio l:manucle Roniiillo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI'^APPARECCHIATURA
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DIGESTIONE E FOLLOW-UP DEI PAZIENTI DA SOTTOPORRE E SOTTOPOSTI
ALL’INTERVENTO DI TRAPIANTO EPATICO^ PER LE ESIGENZE DELL’UOSD FISIOPATOLOGIA
EPATICA SATTE

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 l’effettiva sussistenza del presupposto delFassenza di
concorrenza per motivi tecnici con riferimento all’apparecchiatura "EIBROSCAN 630" di produzione
"ECHOSENS”, per le esigenze dell’u.o.s.d. Fisiopatologia Epatica SATTE.
L’u.o.s.d. Fisiopatologia Epatica SATTE per le proprie attività ha necessità di un’apparecchiatura non
invasiva per l'attività di gestione e follow-up dei pazienti,
da sottoporre e sottoposti all’intervento di trapianto
epatico. Un appaiecchio di diagnostica, non invasiva, che misura il grado di fibrosi epatica, un parametro
fondamentale per valutare lo stato delle malattie croniche del fegato e prevederne l’evoluzione nel tempo, oiti●e a
valutare il -‘benessere” del fegato trapiantato. Tale strumento deve essere in grado di valutare e quantificare anche la
steatosi epatica. Tale apparecchio, dunque, dovrà:
a) consente la valutazione della fibrosi c della cirrosi epatica;
b) essere dotato di un sistema di guida ecografica incorporato;
c) essere dotato di un modulo di elasticità splenica per la valutazione approfondita della cirrosi, con le
seguenti prestazioni metrologiche: elasticità fegato 1,5 kPa(min) - 75 kPa(max);
d) consentire la valutazione della steatosi.
Costo presunto: € 163.000,00 oltre i.v.a.
Quest’Azienda ha motivo di ritenere che, per la suindicata necessità, sussista un unico prodotto disponibile
sul mercato e precisamente il sisiema “FIBROSCAN 630" di produzione "ECHOSENS".
La sopraccitata fornitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma i
del D.Lgs. n. 50/2016.
Con la presente consultazione preliminare di mercato, pubblicata sulla home page del sito web aziendale,
sulla [fiattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sito web “SIMAP informazione sugli
appaiti europei’, 1 A.O.R.N. "Sant'Anna e San Seba.siiano" 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, leu. b), n. 2), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La suddetta circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche generali
dell apparecchio I-IBROSCAH , di produzione "ECHOSENS", per l’attività di gestione e follow-up dei pazienti,
da sottoporre e sottoposti all’intervento di trapianto epatico.
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 alternative ragionevoli.
Tutto premesso, si invita ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire prodotti
alternativi, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla stessa, con riferimento esplicito alle voci
a), b),c) e d), 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 Seba.stiano" di Caserta, in
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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 tecnologicwspedaliera@ospedalecaserlapec.il e
pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2022. Trascorso tale termine, in assenza di
riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dalla
competente u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, con provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del
presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici e per l’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.
Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
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