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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 66 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFUNGIBILI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

 

 

Premesso che il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui all’art. 66 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e che le consultazioni preliminari di mercato con esso attivate sono volte a confermare l’esistenza 
dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il ricorso alla 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ovvero, individuare l’esistenza di soluzioni alternative,  
 

si rende noto 
 

che questa ASL, su richiesta di acquisto presentata dal Direttore SC Radiologia del P.O. San Martino di 
Oristano corredata dalle dichiarazioni di infungibilità dei dispositivi medici ed apparecchiature in comodato 
d’uso, intende procedere all’avvio delle procedure finalizzate all’approvvigionamento dei DM per radiologia 
interventistica ritenuti unici ed infungibili, di cui all’elenco allegato completo del fabbisogno annuo stimato e 
del relativo costo atteso (semestrale), mediante contratto di somministrazione in conto deposito. 
La durata del contratto è prevista fino al 30.06.2017, fatte salve ulteriori esigenze e indicazioni da parte della 
costituenda ATS la quale, a far data dal 01.01.2017, ha incorporato anche la ASL di Oristano, in conformità 
alle disposizioni della L.R. n. 17/2016. 
 
I suddetti dispositivi medici sono dedicati alle seguenti apparecchiature, previsti in comodato d’uso gratuito, 
le cui caratteristiche sono ritenute uniche, infungibili ed essenziali ai fini delle metodiche operatorie utilizzate: 
 

1) Sistema AMICA-GEN Generatore di energia a microonde e/o radiofrequenze – modello AGN-H-1.0 
HS HospitalService SpA (Produttore); 

2) Sistema NEUROTHERM NT1000-NT1100 Tecnica Scientifica Service srl (Distributore)  
Entrambi i sistemi vengono forniti in comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei dispositivi medici per 
radiologia interventistica dalla Ditta IGEA Medicali di Quartu S.Elena (CA). 
 
3) Sistema per crioablazione SEEDNET GOLD SYSTEM Codice AMS/FPRCH2024 Galil Medical 

(Produttore) – AMS SpA (importatore e distributore). 
Il sistema viene fornito in comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei dispositivi medici per radiologia 
interventistica dalla Ditta Memis di Sassari. 
 
Pertanto, il presente avviso è finalizzato alla verifica dell’esistenza di ulteriori prodotti rispetto alle 
apparecchiature e ai dispositivi conosciuti e indicati nell’elenco, aventi specifiche tecniche “equivalenti” a 
quelle richieste. 
 
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare materiali/dispositivi aventi 
caratteristiche funzionalmente equivalenti, o anche di commercializzare i medesimi  prodotti oltre alle ditte 
suindicate Ditta IGEA Medicali e Ditta Memis, dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 06/03/2017 

ore 13,00 all’indirizzo P.E.C. provveditorato@pec.asloristano.it, la seguente documentazione:  
 
1) Scheda tecnica dei prodotti in lingua italiana (o tradotta);  

2) Codice prodotto rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero di repertorio di dispositivi medici 
(se del caso);  
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3) Dichiarazione con relazione esplicativa e dettagliata attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le 
caratteristiche del materiale ottemperano in maniera equivalente alle esigenze di natura sanitaria per le quali 
è richiesta la fornitura (D.Lgs. 50/2016, art. 68 comma 6).  

4) Studi scientifici, tecnici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale.  

5) Certificati di conformità tecnica dei prodotti alla vigente normativa nazionale e comunitaria;  

6) Condizioni di prezzo mediamente praticate ad altre ASL (indicando le strutture sanitarie clienti con la 
precisazione dei prezzi loro riservati).  
 
 
Si precisa che il termine indicato è perentorio e che non verranno prese in considerazione manifestazioni di 
interesse che dovessero pervenire oltre tale termine. 
 
Si rappresenta che, nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui le 
apparecchiature/dispositivi medici sono da considerarsi, al momento, infungibili e che gli operatori economici 
sopra individuati sono gli unici fornitori dei prodotti descritti, è intendimento di questa Azienda Sanitaria di 
procedere all’acquisto dei medesimi mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e concludere un contratto di somministrazione in conto 
deposito con i suddetti operatori economici per la fornitura di dispositivi medici per radiologia interventistica. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente www.asloristano.it sezione bandi e gare e sezione 
Amministrazione trasparente, per un periodo non inferiore a 15 giorni dal 16/02/2017 al 03/03/2017. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti contatti: 
Servizio Provveditorato:  
provveditorato@asloristano.it  
provveditorato@pec.asloristano.it  
Referente Istruttoria 
Dr.ssa M.Gavina Daga 
tel. 0783/317067 

 

           Direttore del Servizio Provveditorato 

         Dr.ssa Rosalba Muscas 
 


