U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA TELEMATCA
PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE PER LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA OCCORRENTI AL GRUPPO
OPERATORIO DELLO STABILIMENTO “C. URBANI” DI JESI DEL P.O.U. DELLA AZIENDA SANITARIA
UNICA DELLA REGIONE MARCHE - AREA VASTA N. 2.
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, si rende noto che l’ASUR Marche /
Area Vasta n. 2 – procederà, in tempi brevi, ad espletare presso la piattaforma digitale del Mercato Elettronico posta a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla Consip SpA (Bando BSS / Beni e Servizi per la Sanità –
Apparecchiature Elettromedicali), debita procedura di gara finalizzata alla fornitura dei seguenti dispositivi:
-

videoprocessore, tipo mod. EXERA III – CV-190, produzione Olympus
mixer 3D, tipo mod. 3DV-190, produzione Olympus
fonte di luce, tipo mod. EXERA III – CLV-190, produzione Olympus
insufflatore, tipo mod. UHI-4, produzione Olympus
monitor, tipo mod. LMD-3251ST, produzione Sony
videoregistratore, tipo mod. IMH-20, produzione Olympus
testa telecamera, tipo mod. CH-S190-XZ, produzione Olympus

tali dispositivi dovranno garantire la massima integrazione e interoperabilità con i sistemi attualmente in dotazione al
Gruppo Operatorio e di seguito elencati:
Classe Tecnologica
Unità di controllo per
integrazione di sala
Testa telecamera 3D
Testa telecamera
Videolaparoscopio
Videobroncoscopio

Marca

Modello

Olympus

UCES 3

Olympus
Olympus
Olympus
Olympus

CH-S190-XZ-E
CH-S190-08-LB
LTF-190-10- 3d EE
BF-Q190

oltre che consentire, attraverso la piena specularità di allestimento tecnologico, la massima versatilità di utilizzo tra le
due sale operatorie integrate presenti presso il Gruppo Operatorio dello Stabilimento “C. Urbani” di Jesi, in relazione
alle liste operatorie e alle specifiche specialità chirurgiche.
Dovrà, altresì, essere garantita la piena interoperabilità con l’infrastruttura Olympus, già presente, per la gestione
informatizzata dello streaming video intra ed extraospedaliero, oltre che per la gestione integrata dei monitor video e
delle tecnologie di sala operatoria.
La base d’asta per la fornitura di cui all’oggetto si intende fissata in Euro 115.000,00 IVA esclusa.
La fornitura - a lotto unico non frazionabile – previa conformità delle offerte tecniche rispetto a quanto richiesto dalla
stazione appaltante, sarà aggiudicata ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016
criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese interessate saranno tenute a presentare –
perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 Maggio 2017 – ed unicamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: cristiana.frezzotti@sanita.marche.it, propria espressa candidatura. Il ricevimento della e-mail si intende ad
esclusivo rischio del mittente il quale – se di interesse - sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e
la comprensibilità dei contenuti, da parte del Responsabile del Procedimento. Non costituisce valido titolo, rispetto al
termine di scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la marcatura digitale di partenza.
Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. Tuttavia, al fine di
garantire la più ampia partecipazione possibile alla presente procedura di gara, e comunque allo scopo di assicurare il
numero minimo di concorrenti, quale previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del menzionato Decreto delegato, si
ritiene di formulare nel presente avviso, tra l’altro, ed a titolo di salvaguardia, espressa riserva da parte della Stazione
Appaltante di procedere all’invito di altri operatori economici, ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato
interesse a partecipare in relazione al presente avviso, fino alla concorrenza del numero minimo di almeno cinque
imprese candidate.

Tutta la documentazione utile agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura di gara,
sarà trasmessa agli stessi, presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della predisponenda RDO, successivamente
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse. I dati raccolti ai fini
dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dalla Area Vasta n. 2 conformemente alle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).
Il presente avviso costituisce - ad ogni effetto - parte integrante e sostanziale della procedura concorsuale in argomento.
Punto di contatto: sig.ra Cristiana Frezzotti – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 – tel. 0731/534866, indirizzo email: cristiana.frezzotti@sanita.marche.it.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Carlo Spaccia

