A tutti gli Operatori Economici
Interessati
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 216, comma 9,
D.Lgs. n. 50/2016, ??? per l’affidamento dei seguenti dispositivi medici:
FORNITURA INSOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI N. 4.200 GUAINE PROTETTIVE PER
FIBROSCOPI IN DOTAZIONE DELL’ISTITUTO CON LE CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI
SEGUITO DESCRITTE:
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 individuare, gli operatori economici iscritti al MEPA qualificati in grado
di fornire i prodotti oggetto della presente procedura occorrente alla S.C. di Chirurgia Maxillo Facciale
dell’Istituto.
Trattandosi di prodotto presente sul Market Place della Consip, circostanza per la quale si
procederà ad esperire RDO telematica sul citato portale, gli operatori economici interessati dovranno
trasmettere l’istanza di invito in merito alla gara nonché dichiarazione con la quale si attesti l’iscrizione al
MEPA nella categoria BSS – beni e servizi per la sanità
Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito per il lotto oggetto di
gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/04/2017 al seguente indirizzo PEC:
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la seguente dicitura: manifestazione di interesse per la
fornitura in somministrazione triennale di GUAINE PROTETTIVE PER FIBROSCOPI IN DOTAZIONE
DELL’ISTITUTO (PROT. DA/3A/SS) con la precisazione che tutta la documentazione inviata dovrà
essere firmata digitalmente.
Le istanze di partecipazione contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto precisi il
recapito - completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera ricevere le
comunicazioni, dovranno essere formulate su carta intestata dell'operatore economico partecipante e
firmate digitalmente.
La mancata sottoscrizione con firma digitale delle suddette dichiarazioni costituirà causa di
esclusione dalla procedura. Per informazioni contattare la S.C. Gestione Beni e Servizi ai seguenti
recapiti Telefono 081/5903514 fax 0815462043, e-mail: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati
a contrattare con l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse e l’eventuale richiesta di audizione.
SPECIFICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI MEDICI RICHIESTI
 Guaine protettive sterili monouso per esami VADS per fibroscopi flessibili con lente distali
PET, atramautica con perfetta adesione per non offuscare la visione;
 In materiale liscio e sottile per consentire l’inserimento nelle cavità nasali anche di ridotte
dimensioni;
 Prive di lattice, sterili e testate contro BACILLUS SUBTILUS e PRIONE BSE
Si richiede inoltre che le guaine proposte siano compatibili con i seguenti Fibroscopi attualmente
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in dotazione alla S.C. di Maxillo Facciale e ORL dell’ Ente che sono i seguenti:
 ENF Type VQ marca OLYMPUS;
 EVN-N marca XION;
 ENTity Naso View (Led incorporated) marca Optim
ENT 3.6 FP30 marca OPTIM
Importo totale triennale presunto stimato € 38.000,00 oltre IVA.

IL DIRETTORE ad interim
S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI

Dr. Antonio Seller
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