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 n° 01 sistema FMwand da utilizzare nelle
sedute di Camera Operatoria che utilizza la tecnologia ferromagnetica per la sintesi dei vasi,
emostasi e sezione per interventi di chirurgia open e chirurgia laparoscopica, per un importo
complessivo presunto di € 90.000,00 oltre IVA.
La FMwand è un innovativo sistema chirurgico che utilizza la tecnologia ferromagnetica, adatto ad
ottenere una perfetta azione emostatica, di dissezione tessutale e taglio, usando una energia
puramente termica,
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 ricercato.
Saranno considerate anche soluzioni con analoghe e sovrapponibili caratteristiche prestazionali.
Descrizione dell’apparecchiatura richiesta:
 Il sistema richiesto dovrà essere composto da:
 n°01 Generatore ad energia ferromagnetica
 n°01 pedaliera per il generatore
 n°02 cavi multiuso per aspirazione


Ed inoltre è richiesta la fornitura dei seguenti accessori in un anno
 n°40 forbice ferromagnetica per chirurgia open per chiusura vasi fino a 7 mm
 n°30 forbice ferromagnetica per chirurgia laparoscopica lunghezza 35 cm per chiusura
vasi fino a 7 mm

Riferimenti Casa Madre Produttrice: DOMAIN SURGICAL INC

MOTIVO PUBBLICAZIONE PRESENTE AVVISO:
Effettuare apposita consultazione/indagine di mercato tesa a verificare se, diversamente dalle
informazioni in possesso e 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.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra citati dovranno far pervenire,
entro e non oltre il giorno 16/04/ 2021 ore 12.00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.policliniconapoli.it@pec.it la 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.
Il Responsabile dell’UOC Acquisizione e Gestione
Beni Servizi e Tecnologie
Dott.ssa G. Esposito
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