AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto acquisizione: Fornitura in service di un sistema di elettroporazione chirurgica per il trattamento delle
lesioni neoplastiche cutanee e sottocutanee occorrente alle attività della Camera Operatoria
Chirurgica dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.

Breve descrizione acquisizione:
Per le attività cliniche terapeutiche della UOC il personale sanitario fa richiesta di un sistema per elettrochemioterapia di
utilizzo clinico per il trattamento di lesioni neoplastiche cutanee e sottocutanee elettrochimoterapiche, ai fini del
trattamento di lesioni neoplastiche: cutanee e sottocutanee dei muscoli, viscerali e ossee.
Descrizione dell’apparecchiatura di interesse:
Il sistema per garantire sicurezza ed efficacia di un trattamento di elettrochemioterapia è necessario che abbia le seguenti
caratteristiche:
L’elettroporatore deve essere un generatore di impulsi elettrici certificato e validato per l’utilizzo clinico;
l’impulso elettrico deve avere caratteristiche ben definite, in termini di ampiezza, durata e forma d’onda (quadrata
unipolare) e deve avere procedure di utilizzo clinico standardizzate, sia per l’impiego degli impulsi elettrici che per
l’associazione del farmaco.
La copertura totale del volume tumorale deve essere garantita da elettrodi con adatte caratteristiche e specificità di
impiego strumento/area anatomica.
Il generatore di impulsi elettrici deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
 Consolle integrata con l’unità di potenza;
 Interfaccia touchscreen “user friendly”;
 AUTO-TEST: all’accensione l’apparecchiatura verifica ogni propria funzionalità e simula un trattamento;
 Differenti ampiezze di voltaggio per le differenti caratteristiche geometriche degli elettrodi per assicurare
l’elettroporazione delle cellule tumorali;
 Frequenza specifica di erogazione degli impulsi pari a 5kHz per la riduzione della contrazione muscolare, del
dolore e riduzione dei tempi di trattamento;
 Tecnologia di “Switiching” volta ad assicurare l’omogeneità della distribuzione del campo elettrico sulla lesione
tumorale;
 Algoritmo automatico di valutazione della avvenuta corretta elettroporazione a display, mediante visualizzazione
dell’intensità della corrente erogata nel tessuto tumorale;
 Sistema di riconoscimento automatico tramite antenna (RFID) degli elettrodi e relativa autocalibrazione dei
parametri di trattamento;
 Possibilità di sincronizzare l’erogazione degli impulsi col periodo di refrattarietà del battito cardiaco;
 Database dei dati di trattamento e possibilità di esportarli su supporto USB;
 Possibilità di importare immagini dicom da apposito software per pianificare il trattamento;
 Sistema operativo che garantisca stabilità al software;
 Riduzione dei tempi di trattamento utilizzando connessione a fibra ottica per la trasmissione dati;
 Si deve avvalere di una pedaliera di attivazione ed erogazione degli impulsi.

Tipologia degli elettrodi

Gli elettrodi devono essere disposable e disponibili in differenti modelli che si caratterizzano per geometria e lunghezza
della parte applicata, in modo da garantire la totale copertura della lesione trattata :
Placchette, geometria Lineare, geometria esagonale;
FINGER (per il trattamento di cavità, ortogonali e longitudinali);
Regolabili in lunghezza sia lineari che esagonali;
aghi singoli (geometria variabile) per il trattamento di organi viscerali per via percutanea o open surgery e tessuto osseo
(diametro da 1,2 a 1,8mm , lunghezza da 120 a 240mme parte attiva da 20 a 40 mm).

Riferimenti Operatore Economico individuato:

IGEA S.p.A.
con sede legale in Via Parmenide 10/A
41012 Carpi (MO)
P.IVA e C.F.: 010221130362

VALORE ECONOMICO PER FORNITURA COMPLESSIVA: € 190.000,00 oltre IVA
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, quali Operatori Economici siano
in grado di offrire prodotti e soluzioni progettuali con analoghe e sovrapponibili caratteristiche funzionali e prestazionali.
Contenuto delle istanze di partecipazione
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza di partecipazione utilizzando l’allegato A “Istanza di
partecipazione alla procedura negoziata” debitamente compilato e sottoscritto dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000:
 la disponibilità a fornire i prodotti identificati;
 l’impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati.
Unitamente all’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata una relazione, corredata da apposita documentazione
tecnico scientifica ed eventualmente depliant illustrativi, da cui si evinca che i prodotti offerti sono equivalenti a quelli
richiesti e compatibili con le apparecchiature in dotazione a questa AOU.
Modalità di presentazione delle istanze
Gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra citati dovranno far pervenire, entro e non oltre il
giorno 14.12.2021 ore 12.00, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it e, per
conoscenza, al seguente indirizzo e-mail: giulia.esposito@unicampania.it, la propria manifestazione d’interesse riportante
il seguente oggetto:
Consultazione preliminare di mercato per la fornitura in service di un sistema di elettroporazione chirurgica per il
trattamento delle lesioni neoplastiche cutanee e sottocutanee occorrente alle attività della Camera Operatoria
Chirurgica dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
L’amministrazione declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle suddette modalità di presentazione
delle istanze.
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.
Riferimento: UOC Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie Responsabile dott.ssa Giulia Esposito tel:
0815665732 e-mail: giulia.esposito@unicampania.it.
Dirigente U.O.C. A.B.S.
Dott.ssa Giulia Esposito

