
AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
civ

 DATA 

04/09/2014

PROT. 
2014/  1861  / u.f.

A:  _____________________  

fax______________________

OGGETTO   :indagine di mercato conoscitiva “kit catetere toracico-tipo thoracath”-.

                                                     
        Questa Azienda Sanitaria intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di kit catetere
toracico percutaneo in polietilene, radiopaco, con fori laterali nella parte distale dello stesso, rivestito di una guaina di
protezione e manipolazione più corta al fine di proteggere il parenchima polmonare. Il kit deve essere provvisto di :

 ago di puntura in acciaio medicale coassiale con raccordi in ABS trasparente;
 rubinetto a tre vie ( due femmine luer-lock e un tubicino in acciaio inossidabile per collegamento con il tubo

antikinking);
 raccordo intermediario rubinetto-aspiratore in ABS trasparente;
 lunghezza di almeno 50 cm;
 capacità di restare in situ per almeno 5 giorni;
 una valvola di Heimlich.

Il kit deve essere corredato da sistema di fissaggio regolabile per cateteri, drenaggi e tubi. Monouso, sterile, latex-
free.
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.
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.
I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire,  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica,  entro  il  giorno  20/09/2014,  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)
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