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SCADENZA: ore 12,00 del giorno 25.03.2019 

Oggetto: Avviso consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della fornitura 

e installazione, nella forma dell’acquisto, di una sonda videoendoscopica lineare 

terapeutica  da destinare alla SOC di Gastroenterologia del PO di Pordenone. 
 

OBIETTIVI 

Con il presente avviso si intende procedere ad una indagine esplorativa per rilevare la disponibilità del 

mercato, a fornire una sonda videoecoendoscopica lineare terapeutica da utilizzare su ecotomografo mod. 

Hitachi HI Vision Avius matr. KE16724303 in dotazione alla S.C. di Gastroenterologia del P.O. di Pordenone. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’apparecchiatura dovrà essere così indicativamente configurata: 

 

di ultima generazione ad ultrasuoni per la visualizzazione ecografica e l’accesso terapeutico all’apparato 

gastrointestinale superiore che include l’esofago, lo stomaco e il duodeno  

dotazione  di canale operativo da circa 4,0 mm per lo svolgimento di esami sia diagnostici che terapeutici 

che consenta l’utilizzo di una vasta gamma di aghi per ottenere campioni ottimali per la diagnosi e la 

stadia- zione delle lesioni 

dotazione di adattatore e software di interfacciamento da installare su ecotomografo mod. Hitachi HI 

Vision Avius matr. KE16724303 

Di seguito le caratteristiche tecniche da specificare: 

direzione campo di visione  

Ampiezza campo di visione  

Profondità campo di visione  

Flessione distale alto/basso  

Flessione distale destra/sinistra  

Diametro del tratto rigido distale  

Diametro estremità distale  

Diametro tubo di inserzione  

Diametro canale operativo  

Lunghezza utile inseribile  
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Lunghezza complessiva  

Metodo di scansione  

Direzione di scansione  

Angolo di scansione  

Frequenza  

palloncino  

 

L’apparecchiatura richiesta è codificata CND con Z12020599 

 

La fornitura di cui sopra deve comprendere almeno 12 mesi di garanzia con contratto di manutenzione full 

risk. 

Quanto richiesto dovrà rispondere alle seguenti norme e direttive: 

– direttiva sui dispositivi medici 93/42 CEE e s.m.i. 

– norme nazionali quali CEI 62-5,  

– obbligo di notifica al Ministero della Salute (ex D.M. 21/12/2009) 

– D.Lg.vo  81/2008 e s.m.i. 

 

E’ stato determinato quale importo a BASE D’ASTA €. 90.000,00 (Iva esclusa) 

Si chiede inoltre l’indicazione della percentuale di costo del contratto di manutenzione sul prezzo della 

fornitura, considerato che per gli anni successivi al 1° anno di garanzia si stima pari al 20%. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Gli operatori economici potranno formulare ad AAS5 i propri contributi/osservazioni, esclusivamente per 

iscritto al seguente indirizzo PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it, entro e non oltre - a pena esclusione - 

le ore 12.00 del  25.03.2019 

 

Eventuali domande /osservazioni dovranno obbligatoriamente pervenire in formato WORD/EXCEL (o altro 

formato editabile)  

Gli operatori potranno segnalare la presenza di eventuali requisiti ostativi alla partecipazione alla gara o 

altre osservazioni inerenti le clausole contrattuali. 

La documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della società/operatore economico, corredata da 

copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità*, dovrà  comprendere: 

- scheda tecnica descrittiva in cui si evinca il possesso dei requisiti  e delle caratteristiche tecnico-

prestazionali indicati nella sezione “Oggetto e descrizione della fornitura”.  

 

*In caso di associazione di impresa e consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), ciascun 

Operatore associato/consorziato deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga prestazioni per cui 

la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni. 

 

Il termine per il ricevimento della documentazione richiesta è inderogabile (a pena di esclusione). Le istanze 

pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse. 

AAS5 declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della 

documentazione. 
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CONDIZIONI GENERALI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente 

un’indagine volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 

Ciò non comporta l’ assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AAS5 né l’ attribuzione di alcun diritto 

dell’operatore economico.  

In caso di avvio della procedura, ASS5 provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ASS5 si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero a non dar corso ad alcun successivo 

atto nel caso venga meno l’interesse ad attivare l’iniziativa in argomento. 

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione 

di documentazione da parte degli operatori economici. 

 

ESCLUSIONI 

Non verranno prese in considerazione documentazioni presentate da soggetti che: 

- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso; 

- presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse; 

- presentino l’istanza fuori termine. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (http://www.aas5.sanita.fvg.it/ ) – sezione 

Bandi di Gara. 

Per informazioni contattare la sig.ra Liliana Del Zotto (tel. 0434 399628 e-mail: 

liliana.delzotto@aas5.sanita.fvg.it). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Paola Segato. 

 

Distinti saluti. 

 IL DIRETTORE ACBS 

Dr. ssa Paola Segato 
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