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       SITO INTERNET  

       WWW.AULSSLEGNAGO.IT 
 

       A tutte le ditte interessate 
 

 A V V I S O 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi del Regolamento per 

gli approvvigionamenti di beni e servizi in economia ed art. 125 del D.Lgs. 163/2006 PER 
L’ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE: 

 

− SISTEMA DI STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO CHE CONSENTA 

DI STERILIZZARE A BASSA TEMPERATURA E GARANTISCA AI PAZIENTI IL MASSIMO LIVELLO 

DI STERILITA' MANTENDO IL LIVELLO DI STERILITA' NEL TEMPO. 
Caratteristiche: 
Possibilità di sterilizzare due set rigidi completi in circa 28/30 minuti o un endoscopio flessibile a singolo canale in 
38/40 minuti.  
Possibilità di collocare il sistema in qualunque area dedicata alla sub sterilizzazione, nelle sale operatorie e nei 
reparti specialistici. Capacità di monitoraggio compreso l'indicatore biologico che permette di verificare la corretta 
sterilizzazione. Garanzia di livello sterilità (SAL) di 10.6 
Formato rettangolare della camera e due opzioni di ciclo (47 minuti e 42 minuti). Doppia porta passante. Display 
toch-screen.. Apertura a pedale. Connettività di rete per il monitoraggio remoto. Porta USB. 
 
Con il presente avviso si intende effettuare un sondaggio di mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori 
economici, fornitori dei prodotti in oggetto, che presentino le medesime caratteristiche tecniche e con la medesima 
equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso. 
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa U.L.S.S. l’interesse alla 
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti in parola, entro il 15/05/2015, dichiarando 
la possibilità di fornire gli stessi con le medesime caratteristiche tecniche oppure  con caratteristiche, che abbiano  
la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso. 
 
Tale dichiarazione deve pervenire all’U.L.S.S. 21 di Legnago – Via C. Gianella n.1 – a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo ufficio.gare.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it. con riferimento al presente avviso, 
unitamente alle Schede Tecniche del prodotto in lingua italiana. 
 
Nell’ipotesi non pervenga alcuna dichiarazione, questa U.L.S.S. procederà alla negoziazione delle condizioni 
contrattuali con l’impresa che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore del prodotto descritto.  
L’affidamento è comunque subordinato all'approvazione del relativo procedimento amministrativo. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21.  
 

F.TO IL DIRETTORE 
(Dott. Marco Molinari) 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Molinari  Responsabile dell’Istruttoria e/o referente per l’oggetto Laura Peretto 

tel. 0442 624174 - fax 0442 624174 -   laura.peretto@aulsslegnago.it 
 


