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L’AQUILA 29/03/2022

PROT. 0060668/22
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
DOTT.SSA MICHELA D’AMICO
FABIANA INNOCENZI E-MAIL FINNOCENZI@ASL1ABRUZZO.IT
TEL. 0862.368056

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Questa ASL ha la necessità di acquistare i dispositivi medici di seguito indicati, per
mezzo di apposita PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA MEPA, per
il fabbisogno delle UU.OO. Chirurgie Vascolari della ASL 1: “Valvulotomo
autoespandibile”
Tale dispositivo, prodotto dalla Le Maitre vascular Gmbh e distribuito in esclusiva per
l’Italia dalla Ditta Le Maitre Vascular S.r.l., come da dichiarazione del Responsabile
dell’U.O. utilizzatrice, è l’unico dispositivo che, per caratteristiche tecniche, “consente
di eseguire intervento by-pass in safena “in situ”, dotato di calibro da 1,5mm che
permette l’utilizzo su vene più piccole”
Materiali e caratteristiche minime del dispositivo:
-

Monouso e sterile;
Con catetere idrofilico;
Diametro 1.5mm;
Auto espandibile, auto-centrante, auto-calibrante e auto-dimensionante;
Lunghezza operativa 100cm.

A tal fine l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ravvisando la necessità di attivare idonea
procedura di acquisto per il soddisfacimento del FABBISOGNO ANNUALE, adempie
opportuna indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura in
questione, nel rispetto della normativa vigente del Nuovo Codice Appalti.
Gli operatori economici di settore, regolarmente iscritti sulla piattaforma CONSIP
(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) in grado di fornire il materiale
oggetto del presente Avviso conformemente a quanto sopra descritto o prodotti
alternativi agli stessi, con caratteristiche equivalenti a quelle indicate, sono invitati,
pertanto, ad inoltrare al seguente indirizzo: finnocenzi@asl1abruzzo.it – entro e non oltre
il termine del giorno Venerdì 08 aprile – ore 12:00 la seguente documentazione:
-

Documentazione tecnica (schede tecniche di prodotto in lingua italiana)
comprensiva di codici fornitore, RDM e CND dei prodotti/ dispositivi offerti;

-

Dichiarazione sostitutiva, esplicativa e dettagliata, rilasciata nei modi e nelle
forme di cui al DPR n° 445/2000 attestante l’equivalenza prestazionale, vale a
dire, che le caratteristiche tecniche del materiale sanitario oggetto del
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presente avviso ottemperino, in maniera equivalente, alle esigenze di natura
terapeutica/clinica per le quali lo stesso è stato richiesto (art. 68, comma VII,
D.Lgs 50/2016);
La documentazione richiesta sarà sottoposta al vaglio del Servizio Farmaceutico
Aziendale e delle UU.OO.CC. utilizzatrici per le opportune e necessarie verifiche di
competenza.
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.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale
richiesta non vincola in nessun modo questa ASL.
La ASL1 si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l’invito qualora nessuna
candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare, annullare la
procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento, senza che nessun operatore possa vantare alcunché.
Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito Aziendale ASL, anche ai fini degli
adempimenti sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Il relativo e successivo provvedimento amministrativo di affidamento della fornitura “de
qua” verrà pubblicato sul medesimo portale nella sezione dedicata alla Trasparenza,
dando esito della presente indagine e della successiva procedura di acquisizione.
N.B. a garanzia della segretezza dell’offerta economica che verrà successivamente
formulata, si prega di non inserire alcun riferimento di carattere economico nella
documentazione trasmessa riferita al prodotto richiesto.

IL R.U.P.
(Dott.ssa Michela D’Amico)
(f.to)
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