
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA
DATA 26 Luglio 2016 Prot. n.  41108

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 ELETTROCATETERI ED AGHI PER L'ATTIVITA' DI TER APIA ANTALGICA, AVENTE 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 
ELETTROCATETERE MULTIFUNZIONE FLESSIBILE PER RADIOFREQUENZA PULSATA 
(Pacemakers compatibile) – q.tà annuale n. 15 
Caratteristiche essenziali 
Sistema per la stimolazione peridurale della radici nervose mediante radiofrequenza pulsata.

a) Cateteri con due elettrodi in punta con la possibilità di avere modalità mono e

bipolare per la stimolazione a RadioFrequenzaPulsata (RFP) e con termosensore.

Deve possedere un mandrino interno per poterlo guidare nel posizionamento ed

una via infusiva per infusioni di soluzioni di lavaggio e/o medicamenti per la

disostruzione del canale epidurale con diametro esterno 4 F lunghezza compresa

tra 40cm e 60 cm. Punta attiva in maglia di acciaio per la stimolazione e un

migliore irraggiamento della  RFP.
b) Possibilità di un sistema di introduzione consistente in: un ago cannula BRAIDED

con mandrino in metallo tagliente e un mandrino in Pebax radiopaco a punta

smussa rivestito in tungsteno con possibilità di introduzione mediante ago di

Thuoy da 14 G.
c) Possibilità di eseguire test per S.C.S. con mandrino inserito e possibilità  di 

eseguire test farmacologico pre-impianto infusore con mandrino inserito.
d) Possibilità di eseguire test farmacologico pre-impianto infusore con mandrino 

inserito
e) Il catetere per RFP deve avere la destinazione d’uso con relativa certificazione sia

per peridurolisi farmacologica che per neuromodulazione a RFP.
f) Termocoppia/Probe affogato nella parete esterna del catetere per il controllo

della temperatura in punta.
g) Possibilità di iniettare senza dover disarmare il catetere del mandrino dritto di 

default.
h) Cavo di connessione tra il catetere RFP ed il generatore in unica fusione per

maggiore precisione nell’erogazione di terapia e lettura temperatura nello spazio

peridurale. Adattatore per il suddetto elettrocatetere multifunzionale con

generatore di RFP.
i) Mandrino pre-curvato in Nitinol, con memoria di curva per il posizionamento

dell'elettrodo sulla radice.

Disponibilità di supporto tecnico per tutte le procedure anche in situazioni d’urgenza. 
Il generatore DEVE essere fornito in comodato d’uso gratuito per l’intera durata del
contratto (eventualmente rimanere presso la Struttura Operativa).

LOTTO N. 2 – AGHI PER LA RADIOFREQUENZA PULSATA O CONTINU (aGHI SINGOLI 
PER RADIOFREQUENZA PULSATA E/O CONTINUA) - q.tà annuale n. 50 
Set monouso di cannule per RadioFrequenza Pulsata o Continua di lunghezza variabile  5 - 10 
– 15 – 20 cm, rivestite in materiale isolante e biocompatibile.
Introduttore monouso con punta attiva di 5 – 10 mm, termocoppia per procedure a
RadioFrequenza, lesiva e pulsata per la distruzione o rimodulazione di nervi periferici e per
termorizotomia della nevralgia trigeminale dotato di ago introduttore ed elettrodo a punta
curva e punta dritta. Studiati da collegare ad un generatore di impulsi a R.F.
multiprogrammabile  per la stimolazione, Rimodulazione, Ablazione di nervi periferici.

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.           

        


