
 

 
 

 
A tutti gli Operatori Economici  

interessati 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato  ai sensi del combinato disposto ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera 
b), punto 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, per la “Fornitura in service biennale di un sistema di 
coleidoscopia digitale Spyglass DS con somministrazione di 60 cateteri e 60 pinze, per le 
esigenze della S.C. Endoscopia Diagnostica ed Operativa”, per un importo presunto biennale di 
€ 155.000,00 (+ 100,00 costi per la sicurezza) + IVA, le cui caratteristiche sono di seguito 
riportate 

CONTROLLER 
Controller digitale con segnali video in uscita S-video; DVI e SXGA. Munito di controllo di 

intensità della luce. Il controller deve fornire illuminazione, elaborare, ricevere e trasmettere 
immagini dal catetere di accesso; 

SPYSCOPE DS  
Coledocoscopio sterile monouso, con possibilità di movimento in quattro direzioni. 

Larghezza della punta distale 10,5 Fr, con canale di lavoro da 1,2 mm. Telecamera digitale, due 
luci a led e doppio canale di irrigazione. Il dispositivo deve poter essere bloccato al 
duodenoscopio per consentire l’utilizzo ad un unico operatore. 

SPYBITE 
Pinza da biopsia compatibile con canale di lavoro da 1,2 mm, in acciaio inossidabile con 

rivestimento in PTFE. Diametro del catetere 1 mm, lunghezza del catetere 270 cm. Sterile 
monouso.  

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 i prodotti oggetto 
della presente procedura occorrenti all’Istituto, con le caratteristiche tecniche sopra indicate. 

Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa indicata, 
costituisca l’unico fornitore del prodotto descritto, questo Ente, intende, altresì, ai sensi  dell’art. 
63 comma 2, lettera b), punto 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, 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. 

Nel caso in cui la descrizione dei prodotti posti in gara corrisponda, in tutto od in parte, a 
caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’art. 68, comma 6 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., deve intendersi inserita la clausola “… o equivalente”. 

Inoltre, l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche equivalenti, lo segnala con apposita dichiarazione che allega alla 
manifestazione di interesse, dove evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza 
funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato. 
 Trattandosi di prodotti presenti sul Market Place della Cosnip, circostanza per la quale si 
procederà ad esperire RDO telematica sul citato portale, gli operatori economici interessati 
dovranno trasmettere l’istanza di invito per il lotto oggetto di gara nonché dichiarazione con la 
quale si attesti l’iscrizione al MEPA nella categoria “BSS – Beni e Servizi per la sanità” entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 25/09/2017  al seguente indirizzo PEC: 



 

 
 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it 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 081/5462043, PEC: 
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. 
 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare le Imprese interessate a 
contattare l’Ente, NON OCCORRE IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 
manifestazione di interesse e l’eventuale richiesta di audizione. 
 
               IL DIRETTORE ad interim  
      S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI 
       Dott. Antonio Seller 
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