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Fondazione G. Pascale

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
Napoli 16/01/2015
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
ex art. 79-bis D.Lgs. n. 163/2006, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per la stipula di un
contratto di somministrazione annuale di tubi e devices per ventilazione mono polmonare.
L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei
generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire
un’indagine di mercato, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi
siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire tubi e devices per ventilazione mono
polmonare, occorrenti alla S.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Istituto, come di seguito indicato:
TUBI ENDOBRONCHIALI CARLENS – WITHE: tubo in PVC siliconizzato,
che lo rende biocompatibile e lubrificato, semplificando la manovra dell’intubazione e attenuando le
eventuali frizioni che si verificano con il contatto del tubo con la mucosa tracheale. L’intubazione viene
favorita dalla particolare curvatura anatomica del tratto endobronchiale del tubo; anche la versione
White presenta il rostro che serve per ancorare il tubo alla carena.
N. 60 pz Tubi endobronchiali Carlens – Set di Carlens (intubazione sx) mis 35
N.150 pz Tubi endobronchiali Carlens – Set di Carlens (intubazione sx) mis 37
N.150 pz Tubi endobronchiali Carlens – Set di Carlens (intubazione sx) mis 39
N. 40 pz Tubi endobronchiali Carlens – Set di Carlens (intubazione sx) mis 41
N. 10 pz Tubi endobronchiali – Set di White (intubazione dx) mis 35
N. 10 pz Tubi endobronchiali – Set di White (intubazione dx) mis 37
N. 10 pz Tubi endobronchiali – Set di White (intubazione dx) mis 39
N. 10 pz Tubi endobronchiali – Set di White (intubazione dx) mis 41
BLOCCATORE BRONCHIALE: bloccatore bronchiale EZ-BLOCKER con
punta a Y, utilizzato per la gestione delle vie aeree di pazienti chirurgici toracici attraverso un tubo
endotracheale, quando è richiesta una ventilazione monopolmonare con bloccaggio endobronchiale del
polmone sinistro o destro per chirurgia toracica, resezione polmonare, VATS.
N. 40 Bloccatore bronchiale di lunghezza 75 cm, diametro esterno 7 FR, con punta a Y, le due
estremità dotate di cuffia in poliuretano. Materiale radiopaco con marker di profondità. Dotato di
adattatore multiporta per ventilazione, introduzione del bloccatore e introduzione del broncoscopio.
TUBI PER TRACHEOTOMIA A DOPPIO LUME TRACHEOPART: permette
di effettuare una tracheotomia bronchiale e garantire la respirazione differenziata nella chirurgia
polmonare.
N. 10 pz Tracheopart intubazione bronchiale sx mis 7.5mm
N. 10 pz Tracheopart intubazione bronchiale sx mis 8.5mm
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N. 10 pz Tracheopart intubazione bronchiale sx mis 9.5mm
N. 10 pz Tracheopart intubazione bronchiale dx mis 7.5mm
EXTRA-TRACHEOFLEX: il kit per tracheotomia deve poter gestire pazienti
con collo taurino oppure una post-tracheostomia dilatativa. La maggiore lunghezza della cannula sia
nella parte intr-tracheale di 2 cm che in quella extra-tracheale, 3 cm, fa si che l’incisione possa essere
effettuata a livello del secondo anello tracheale, mentre nel caso di una tracheostomia dilatativa la
cannula diventa la prima cannula di sostituzione. Il kit deve comprendere un mandrino idorofilico che
ne agevola l’introduzione, un sondino di aspirazione ed una fascetta di fissaggio con chiusura in velcro.
N. 15 pz kitextra tracheoflex mis 7.5 mm
N. 15 pz kitextra tracheoflex mis 8.5 mm
N. 15 pz kitextra tracheoflex mis 9.5 mm
N. 15 pz kitextra tracheoflex mis 10.5 mm
La spesa annuale presunta per la somministrazione in argomento è stimata in € 39.200,00 + Iva.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa TELEFLEX
MEDICAL srl con sede in Via Torino 5 cap 20039 VAREDO (MI) – costituisca l’unico fornitore del
prodotto descritto, questo Ente intende, ai sensi dell’ articolo 57, comma 2, lett. b), nonché dell’art. 79bis del D.Lgs. n. 163/2006, manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione
delle condizioni contrattuali, con l’Impresa che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore dei prodotti
descritti.
La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo (Modello1)
e dovrà pervenire in plico chiuso recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Indagine di
mercato per l’affidamento della somministrazione di tubi e devices per ventilazione mono polmonare”,
entro le ore 13,00 del giorno 05/02/2015 , presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale,
sito in via Mariano Semmola – 80131 – Napoli, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 15,00 all’Ufficio Protocollo.
Le manifestazioni d’interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione ai fini della presente indagine di mercato.
Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l’Istituto di
procedere alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in
alcun modo l’Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso
di gara o procedura di gara.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it
IL DIRIGENTE- RUP
Dott. Antonio Seller

IL DIRETTORE
Dott. Elia Abbondante
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