
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA
DATA 26 Luglio 2016  Prot. n.  41109 

SITO INTERNET 
WWW.AULSSLEGNAGO.IT

A tutte le ditte interessate

A V V I S O 

INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell' art. 36 – comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016:

FORNITURA DI MATERIALE PER INFUSIONI VENOSE CENTRALI E SIST EMI PER INFUSIONE
CONTINUA E CONTROLLATA DI FARMACI PER UN PERIODO DI 12 MESI, A VENTE LE
CARATTERISTICHE INDICATE IN ALLEGATO.

Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere se
vi sono  operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata  in oggetto.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse
facendo pervenire unicamente la richiesta, indirizzata all’U.L.S.S. 21 di Legnago –
Sezione gare e contratti - a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it con riferimento al
presente avviso entro il 26 AGOSTO 2016.
Nell’invito a presentare offerta verrà successivamente richiesto che gli operatori economici
non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che siano
in possesso del requisito professionale (iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della
procedura) ai sensi del comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Si prega di indicare nella richiesta se la ditta è presente eventualmente nel M.E.P.A. per la
fornitura oggetto dell’avviso, sempre che la relativa categoria/metaprodotto sia presente
nel relativo bando M.E.P.A..
E' richiesta anche l’iscrizione all'Elenco Fornitori aziendali accedendo al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulssleg nago  . 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21 che si riserva di invitare alla
procedura anche altre ditte conosciute sul mercato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E
LOGISTICA

F.to Dott. Marco Molinari



ALLEGATO

LOTTO N. 1 - Sistemi totalmente impiantabili, con le seguenti caratteristiche:
a) catetere in silicone, camera in titanio
b) kit per posizionamento assistito del port mediante controllo elettrocardiografico
c) possibilità di scelta tra calibri e lunghezze variabili
d) manuale di utilizzo e gestione
e) kit d'introduzione
f) standard e basso profilo
g) diametro catetere da 6,5 a 8,5 Fr 

q.tà annuale n. 50

LOTTO N. 2 - Sistemi parzialmente impiantabili valvolati, con le seguenti 
caratteristiche:

a) catetere in silicone
b) kit di introduzione completo dei vari componenti
c) possibilità di scelta tra calibri e lunghezze variabili
d) manuale di utilizzo e gestione

q.tà annuale n. 30

LOTTO N. 3 - Sistemi per infusione continua e controllata di farmaci per via 
endovenosa provvisti di:

a) erogatore meccanico con flussi compresi fra 0,5 e 2 ml/ora
b) erogatore meccanico con flusso regolabile multiate di 5,3,2 ml/ora
c) serbatoio da 60 a 270 ml sterile
d) guscio morbido protettivo in PVC

q.tà annuale n. 700 suddivisi in:
- n. 665  per la voce a)
- n.   35  per la voce b)

LOTTO N. 4 
1. sistemi a circuito chiuso per infusione citostatici a 4 vie  q.tà annuale n. 800
2. sistemi a circuito chiuso per infusione citostatici a 2 vie  q.tà annuale n.     3.000
3. set di preparazione idoneo per flaconi in vetro, sacche e/o            q.tà annuale n.     4.000
    ecoflac.
4. set di preparazione per infusione Taxolo q.tà annuale n.       600
aventi le seguente caratteristiche:
- utilizzabili e compatibili con pompa Terumo mod. 171/172;

- Valvola in silicone bi-direzionale con rubinetto per infusione bolo;

- Conformi alla normativa vigente

- Idonei per ecoflac, sacche e flaconi in vetro

In merito alle caratteristiche tecniche sopra descritte è da intendersi esplicita la clausola
“o equivalenti purché ugualmente idonee alla scopo” ai sensi dell'art. 68 del D.lgs.
50/2016.

           

        


