
                                                                                                                     Spett.le Ditta

 OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di materiale specialistico per l’U.O. di Endoscopia  bronchiale del  
P.O. Civico ARNAS.

Con la presente indagine si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di 

fornire il materiale di cui in oggetto, meglio dettagliato nella scheda tecnica allegata alla presente.

A tal fine intende verificare:

1)  se  codesta  ditta  dispone  di  materiali  aventi  caratteristiche  corrispondenti  con  quelle  descritte 

nell’allegata scheda tecnica;

     2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o  

ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto . 

Nel caso che, al presente avviso darà riscontro “un rivenditore autorizzato” sarà fatto obbligo allo stesso 

di  fornire  il  miglior  prezzo  di  aggiudicazione  del  produttore  e/o  distributore  nazionale  applicato  alle 

Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. Qualora codesta ditta 

dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente 

segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito 

si raccomanda che     non occorre inviare nuove schede tecniche. Nel caso che, la descrizione delle 

caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare 

una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un 

brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata 

dalla  menzione  “o  equivalente”,  e  ciò  ai  sensi  dell'art.  170  c.3  del  D.Lgs.  50/16  e  s.m.i.   E 

‘consentita,  pertanto,  l’offerta  di  prodotti  aventi  caratteristiche  equivalenti  sempre  che  sia 

ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza, che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dall’organo tecnico.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per  

ciascun  prodotto  deve  seguire  l'ordine  e  le  indicazioni  numeriche  delle  voci  riportate  nel  capitolato  ciò  per  

consentire  a  questa  Amministrazione  una  mirata  valutazione  in  funzione  di  una  eventuale  rivisitazione  delle  

caratteristiche richieste.

Si  resta  in  attesa  di  riscontro  alla  presente  entro  e  non  oltre  il  23.09.2020  alla  seguente  e-mail  : 

provveditorato@arnascivico.it
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Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  la  D.ssa  R.  V.  Miceli  alla  seguente  e-mail  : 

rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it-numero telefonico 091/6662655.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

   

                                           

                                                                          

                                                                        SCHEDA TECNICA                                              

                                                                        STENT TRACHEALE
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N. 20 Stent tracheale a T di Montgomery angolato, dotato di tappo attaccato al ramo extraluminale per garantire maggior 
sicurezza nel posizionamento ed offrirte un accesso migliore per la quotidiana pulizia, tipo AST12 S SPECIAL produzione 
HOOD.
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA 
FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO 
O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE   SPECIFICA CHE 
AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA 
INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE. L’IMPRESA 
INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE 
TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
RELATIVA SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
                                                                                      CATETERI
Cateteri a pallone per bloccaggio o emostasi  in materiale estensibile latex free per occlusione.  Pallone gonfiabile con aria o 
soluzione salina e di calibro 8, 10, 12, 15, 18 mm, lunghezza catetere da 100 mm, calibro catetere da 1,8 mm compatibile con 
canale operativo da 2,2 mm o calibro catetere da 2,2 mm o 2,4 mm compatibile con canale operativo da 2,8 mm. Siringa 
idonea al gonfiaggio del pallone e rubinetto di chiusura. Canale interno distale per lavaggio o iniezione.
Fogarty misura 8-10 mm PZ 40
Fogarty misura 10-12 mm  PZ 40
Fogarty misura 12-15 mm PZ 40
Fogarty misura 15-18 mm PZ 40
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA 
FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO 
O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE   SPECIFICA CHE 
AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA 
INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE. L’IMPRESA 
INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE 
TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
RELATIVA SCHEDA TECNICA.
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