Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”
CONSULTAZIONE PRELIMINARE / INDAGINE DI MERCATO
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX-ANTE

Introduzione
L’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” ha necessità di acquistare una piattaforma multidisciplinare a laser e luce
pulsata per il trattamento medicale di varie patologie tra cui: cicatrici da acne, cicatrici chirurgiche, cheloidi,
ustioni, angiomi, nevi vinosi, malformazioni vascolari miste, da destinare alla U.O.C. Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica.
A tal fine la presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare i possibili Operatori Economici in grado
di offrire l’apparecchiatura richiesta rispondente a quella descritta nel presente avviso e in grado di fornire
quanto richiesto. Saranno considerate anche soluzioni con analoghe e sovrapponibili caratteristiche
prestazionali.
Descrizione dell’apparecchiatura richiesta:











Apparecchiatura carrellata con ruote piroettanti ed antiribaltamento
Dotata di monitor integrato touch screen per visualizzare allarmi e livelli di potenza da impostare
facilmente da parte dell’operatore per i vari trattamenti chirurgici da eseguire
Monitor in grado di poter effettuare e selezionare diversi programmi a seconda delle patologia da
trattare
Dotata del sistema SKINTEL accessorio senza fili in grado di dialogare con la piattaforma
multidisciplinare per il calcolo e la valutazione immediata del fototipo, offrendo all’operatore
medico nuovi parametri di valutazione, maggior sicurezza e confidenza nell’ approccio a qualsiasi
trattamento.
Dotata di lente Esagonale XFTM dal diametro di 15 mm e con una densità di 175 micro colonne
termiche, che permette di coprire superfici molto ampie con solo due passaggi in parziale overlay.
Dotata di sistema Photon Recycling per utilizzare tutta l’energia del laser tramite l’uso di specchi
situati all’interno dei manipoli per captare l’energia laser emessa e riconvogliarla verso l’area da
trattare per una terapia più efficace
Dotata del sistema di raffreddamento a contatto per tutti i manipoli da utilizzare tramite l’uso di un
flusso continuo di acqua refrigerata (5°C) all’interno dei manipoli e nei puntali di appoggio in
zaffiro, che sono a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento
Dotata di sistema Dynamic Spectrum Shifting ux Max G che permette la modulazione automatica
della doppia lunghezza d’onda al modificarsi del tempo per scegliere penetrazione superficiale o
profonda a seconda della lesione da trattare
Il sistema supporta i seguenti manipoli:
- Manipolo Lux1540 frazionato non ablativo che consente migliori risultati e maggior comfort
per il paziente senza downtime. La profondità delle colonne termiche va oltre il millimetro,
garantendo trattamenti più efficaci;
- Manipolo Lux 2940 Frazionato ablativo consente skin resurfacing frazionale ablativo;
- Manipolo Lux1064 per il trattamento dei capillari degli arti inferiori;
- Manipolo Lux MaxG, manipolo a luce pulsata;
- Manipoli Lux R ed Rs;
- Manipoli Lux Y e Ys;

Riferimenti Fornitore individuato: TECHNOLUX S.R.L.
Via Punta Licosa, 19 Milano

Importo per la fornitura di n°01 Sistema di piattaforma
multidisciplinare ICON SYNOSURE PALOMAR comprensivo
di manutenzione full risk 24 mesi :
€ 170.000,00 oltre IVA

MOTIVO PUBBLICAZIONE PRESENTE AVVISO:
Effettuare apposita consultazione/indagine di mercato tesa a verificare se, diversamente dalle informazioni in
possesso e dalle valutazioni tecnico-economiche effettuate da questa Azienda Ospedaliera Universitaria, altri
Operatori Economici siano in grado di offrire prodotti e soluzioni progettuali con analoghe e sovrapponibili
caratteristiche funzionali e prestazionali.
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:
Gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra citati dovranno far pervenire, entro e
non oltre il giorno 20.11.2019 ore 12.00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.policliniconapoli.it@pec.it e a mezzo e-mailla propria manifestazione d’interesse che dovrà essere
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. La manifestazione d’interesse dovrà essere firmata
digitalmente, ai sensi della normativa vigente in materia, e contenere una controproposta progettuale che
rispetti i summenzionati requisiti tecnico-economici di cui sopra descritti in dettaglio, corredata di apposita
documentazione tecnico scientifica e depliant illustrativi.
Nel caso in cui a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che la società innanzi
indicata costituisce l’unico operatore economico in grado di fornire i dispositivi richiesti, questa Azienda
Ospedaliera Universitaria intende altresì manifestare l’intenzione di stipulare un contratto previa
negoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del D.lgs n. 50/2016 con la
società che è stata individuata quale unico fornitore del sistema de quo.
Responsabile U.O.C. A.B.S.E..
Dott.ssa Giulia Esposito

