
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

IRCCS - Fondazione Pascale

S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti

Indagine di mercato per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione full risk di n. 26
defibrillatori in uso presso vari reparti dell'Istituto.

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l'appalto
per il servizio triennale di manutenzione full risk di n. 26 defibrillatori multimarca in uso
presso vari reparti dell'Istituto al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Istituto Nazionale Tumori "G. Pascale", Via M. Semmola, n. 49 CAP 80131 Napoli telefono
0815903319 , fax 0815903807, PEC ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it. e-mail
ufficiotecnico(a>istitutotumori. na.it

Ufficio responsabile del procedimento:S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti.
Responsabile del procedimento di gara - RUP: Ing. Ciro Frattolillo .
telefono: 0815903319

fax: 0815903807

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l'Ina Ciro
Frattolillo

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ' DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL'APPALTO

L'importo del servizio triennale posto a base dell'affidamento è pari a complessivi € 48.000,00
esclusi oneri per la sicurezza stimati in € 100,00 oltre Iva di legge.
I prezzi per il servizio comprendono tutti gli interventi di manutenzione che dovessero essere
necessari per garantire la corretta funzionalità dei defibrillatori, incluse tutte le parti di ricambio, le
parti soggette ad usura ed accessori che dovessero essere necessario sostituire durante
l'esecuzione contrattuale.

Dovranno essere garantiti n. 2 interventi annui di manutenzione preventiva (con contestuale
esecuzione di controlli funzionali e verifica elettrica come da Norme CEI in vigore) e illimitati
interventi di manutenzione correttiva garantendo tempo di intervento di 1 giornata lavorativa e di
risoluzione guasto di 2 giorni lavorativi (con fornitura comunque di muletto sostitutivo). Sono inclusi
nel canone tutte le parti di ricambio, nonché i materiali soggetti ad usura (ad es. batterie, cavi
ECG, piattelli adulti riutilizzabili) che dovranno essere originali o comunque approvate dal
produttore. Si rappresenta che all'atto dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nei tempi
dettati da questo Servizio provvedere alla sostituzione di tutte le batterie dei defibrillatori che
dovranno essere originali, ossia approvate dal costruttore dei defibrillatori.
Si intendono esclusi solo i materiali monouso/monopaziente (ad es. placche monouso).
Deve essere garantita, nell'ambito del servizio, l'esecuzione di un corso di aggiornamento annuale
all'uso sicuro e alla manutenzione a carico degli utilizzatori sanitari dell'Istituto.

MARCA MODELLO CENTRO DI COSTO N. DI SERIE N. INV.

GS

ELEKTROMEDIZI

NISCHE GERATE

G STEMPLE

GMBH

CORPULS 3 SC ANESTESIA,
RIANIMAZIONE E

TERAPIA ANTALGICA

10800363 1093

GS

ELEKTROMEDIZI

NISCHE GERATE

CORPULS 3 SC CARDIOLOGIA 10600716 3450



G STEMPLE

GMBH

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SSD TERAPIA

ANTALGICA

80049 1105

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC CARDIOLOGIA 80043 1123

NIHON KOHDEN TEC 5531 SSD TERAPIA

INTENSIVA

81844 1214

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SSD PNEUMOLOGIA 82071 1259

NIHON KOHDEN TEC 5521 K CHEMIOTERAPIA D.H. 80045 1898

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC DIPARTIMENTO

MELANOMA, TESSUTI
MOLLI, MUSCOLO -
SCHELETRICO E TESTA

- COLLO

80048 1899

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC RADIODIAGNOSTICA

DEGENZE

80051 282

NIHON KOHDEN TEC 5521 K S.C. ONCOLOGIA

MEDICA TORACO -

POLMONARE

80046 2948

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC ONCOLOGIA MEDICA

SENOLOGICA

80047 3506

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC EMATOLOGIA

ONCOLOGICA

80054 3507

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC ONCOLOGIA MEDICA
URO GINECOLOGICA

80042 354

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC RADIODIAGNOSTICA

DAY HOSPITAL

85180 3561

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC MEDICINA

NUCLEARE E TERAPIA

METABOLICA

80053 611

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC DIPARTIMENTO

ONCOLOGIA

ADDOMINALE

80052 676

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC DIPARTIMENTO

ONCOLOGIA

ADDOMINALE

80044 704

NIHON KOHDEN TEC 5521 K SC RADIOTERAPIA 80055 843

PHILIPS MEDICAL

SYSTEMS SPA

HEARTSTART

MRX

SC CARDIOLOGIA US00539439 33

PHILIPS MEDICAL

SYSTEMS SPA

HEARTSTART

MRX

SC SPERIMENTAZIONI

CLINICHE

US00581995 4978

PHYSIO

CONTROL INC

LIFEPAK 20E SC CARDIOLOGIA 40951240 3763

PHYSIO

CONTROL INC

LIFEPAK20E SC ENDOSCOPIA
DIAGNOSTICA E

OPERATIVA

41284941 3796

PHYSIO

CONTROL INC

LIFEPAK 20E SSD CHIRURGIA DAY

SURGERY

41189583 4826

REMCO ITALIA

SPA

ELIFE700AED

CARDIOLIN

SC RADIOLOGIA

INTERVENTISTICA

31330 4441

ZOLL MEDICAL

CORPORATION

RSERIES SC RADIODIAGNOSTICA

DEGENZE

AF11I018181 3683

ZOLL MEDICAL

CORPORATION

RSERIES SC RADIODIAGNOSTICA

DEGENZE

AF11K01929

9

4857

La ditta dovrà farsi carico della sostituzione delle batterie, nell'ambito dell'appalto, con le
periodicità previste dalle ditte costruttrici dei defibrillatori fornendo alla stazione appaltante i



riferimenti nel manuale d'uso e manutenzione o comunque le dichiarazioni delle ditte produttrici in
merito.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell'art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
-essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
a sensi dell'Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione il richiedente deve produrre:
-dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili dell'importo dell'appalto,
-un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati dell'importo dell'appalto.
- certificazione ISO 9001 relativa all'attività oggetto dell'appalto
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che hanno intenzione di manifestare l'interesse alla procedura in oggetto
dovranno risultare iscritti all'albo fornitori dell'Istituto (la registrazione potrà essere effettuata
all'indirizzo https://istitutotumori-na.albofornitori.net/ )Le manifestazioni di interesse a partecipare
alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:
ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it entro e non oltre il giorno 24 febbraio 2017. Non si terrà
conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, non
costituisce un invito ad offrire né una offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 ce. o promessa.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso

II presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di Gara

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: S.C. progettazione e Manutenzione Edile ed
Impianti, Sig. Giovanni Micieli. mail g.micieli@istitutotumori.na.it. E' data facoltà agli operatori
economici di effettuare sopralluogo previo appuntamento dal lunedi al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 15:00.

Il Direttore della

S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti




