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 DATA 

16/06/2014

PROT. 
2014/ 1333  / u.f.

A:  _____________________  

fax______________________

OGGETTO   :indagine di mercato conoscitiva “FORNITURA MATERIALE DEDICATO PIATTAFORMA 
ELETTRO CHIRURGICA ERBE VIO 300D”-.

                                        
        Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di materiale di
consumo dedicato alla piattaforma elettro chirurgica indicata in oggetto-

 n. 1 modulo Biclamp per sintesi vascolare, art. 29140-214 completo di:
 n. 2 pinze Biclamp per chirurgia open riutilizzabili per 50 interventi, art. 20195-202;
 n. 2 pinze Biclamp per chirurgia open riutilizzabili per 50 interventi, art. 20195-221;
 n. 2 pinze Biclamp per chirurgia laparoscopica riutilizzabili per 50 interventi, art. 20195-134;
 n. 2 pinze Biclamp per chirurgia open riutilizzabili per 50 interventi, art. 20195-136;
 n. 1 confezione da 5 pezzi, pinze per chirurgia open con sintesi e taglio integrato, monouso, art. 20195-310;
 n. 1 confezione da 5 pezzi, pinze per chirurgia laparoscopica con sintesi e taglio integrato, monouso, art.

20195-311;
 n. 2  pinze bipolari no-stik  riutilizzabili complete di cavo , art. 20195-507;
 n. 2  pinze bipolari no-stik  riutilizzabili complete di cavo , art. 20195-502-
 n. 1 modulo per la stimolazione neuro-muscolare, art. 10142-000 completo di:
 n. 2 manipoli riutilizzabili, art. 20190-148;
 n. 2 punte riutilizzabili, art. 21191-052;
 n. 1 confezione da 10 pezzi, cavi placchette, art.20142-100;
 n. 1 confezione da 20 pezzi, placchette, art. 20142-200;
 n. 12 confezioni da 50 pezzi, piastre bipartite,art. 20193-082-

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi, con lo scopo di individuare la presenza sul mercato di
possibili fornitori ed, eventualmente, di prodotti ritenuti equivalenti o compatibili con la suddetta piattaforma.
Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo,
pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.
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I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire,  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica,  entro  il  giorno  30/06/2014,  la
manifestazione d'interesse a firma del legale rappresentante o di un procuratore, indicando il prezzo di mercato che
potrà essere utilizzato per stabilire un'eventuale base di gara, allegare anche la relativa documentazione tecnica.
             Cordiali saluti

      
                                                                  F/TO        IL DIRETTORE  PROVVEDITORATO 
                                                                                               ( D.ssa Nora Virga)

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli”
Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828

Pagina 2


