REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Via Saragat località Campo di Pile – L’Aquila)

____________________________________________________________________________________

Prot.n. 0135696/18 del 06/07/2018
AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
Questa ASL1 ha necessità di acquistare Maschere laringee tipo I-GEL occorrenti al
fabbisogno biennale di questa Azienda Sanitaria.
Pertanto, l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al fine di attivare una eventuale
procedura di acquisto sottosoglia comunitaria per un fabbisogno annuale
tramite R.d.O. sul M.E.P.A., adempie opportuna indagine conoscitiva del mercato
per l’affidamento della fornitura in questione ai sensi del Codice dei Contratti e
del Regolamento Attuativo, allegando al presente avviso Allegato A) l’elenco dei
prodotti da acquistare.
Gli operatori economici che dispongano di tali prodotti sono pregati di inoltrare
richiesta documentata al RUP Dott. Antonio De Crescentiis alla e-mail
adecrescentiis@asl1abruzzo.it entro 15 gg dalla data del presente avviso
specificando l’interesse di partecipazione e allegando:
• la documentazione tecnica di prodotto.
Nel caso di presentazione di una sola ed unica manifestazione di interesse, la ASL1
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
con l’unico concorrente partecipante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del
D.P.R. 827/1924.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Aziendale anche ai fini degli
adempimenti sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione
amministrativa.
Il relativo atto amministrativo di acquisto verrà pubblicato dando atto dell’esito
della presente indagine e della procedura di acquisizione.
IL R.U.P.
(Dott. Antonio De Crescentiis)
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ALLEGATO “A”
Avviso pubblico per fabbisogno annuale aziendale di Maschere laringee tipo I-GEL
Caratteristiche tecniche:
• Dispositivo sovraglottideo, monouso, cuffia non gonfiabile in morbido gel
per adattarsi perfettamente all’anatomia sovraglottica e ridurre i traumi;
• Canale per aspirazione gastrica;
• Sostegno dell’epiglottide, connettore da 15mm, repere di
posizionamento, bite-block integrato, forma ovoidale in sezione assiale
per garantire buona stabilità;
• Possibilità di introdurre un tubo endotracheale standard nel canale
principale.
• Sterile;
• Misure varie per pazienti con peso corporeo tra 2 a 90 kg;
• Marchio CE

IL R.U.P.
(Dott. Antonio De Crescentiis)
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