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UO SERVIZIO COMUNE ECONOM E GEST CONTRATTI

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI
PARAMETRI EMODINAMICI OCCORRENTE ALLA DIVISIONE DI CARDIOLOGIA
DELL’OSPEDALE DI CENTO DI FERRARA. STIMA ECONOMICA PRESUNTA, €
39.000,00.

Il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell’Azienda Usl di Ferrara, rende noto che sta
valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto di acquisto di un sistema di
monitoraggio di parametri emodinamici occorrente per l’attività di cardiologia dell’ospedale di Cento
dell’Azienda Usl di Ferrara medesima. Il sistema deve essere dedicato all'analisi ed alla rilevazione
automatica dei seguenti parametri:
pressione arteriosa continua non invasiva mediante doppio sensore a dito, con determinazione della
forma d’onda arteriosa, pressione sistolica, diastolica e media in tempo reale; disponibilità di sensori
a dito di diverse misure;
pressione arteriosa brachiale con bracciale standard disponibile in diverse misure;
ECG a 3 canali ad alta risoluzione con visualizzazione di 6 derivazioni;
rilevazione dei parametri emodinamici - gittata cardiaca e stroke volume - in continuo e non invasiva
con metodo impedenziometrico.
E’ richiesta la configurazione carrellata con ripiani di appoggio, la dotazione di stampante in formato A4 e la
dotazione di elettrodi per la misura impedenziometrica dei parametri emodinamici monouso.
REQUISITI PER L’OPERATORE ECONOMICO
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il
sistema in oggetto e che non ricadano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
d’appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche. A tal proposito gli operatori
economici in grado di fornire il sistema con le caratteristiche richieste, in previsione della possibile
successiva procedura di acquisizione, potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando sul fronte del plico la seguente dicitura:
“Avviso per indagine di mercato esplorativa inerente il sistema di monitoraggio di parametri
emodinamici occorrente alla divisione di cardiologia dell’ospedale di Cento di Ferrara”.
Il plico dovrà essere inviato al Servizio Comune Economato dell’Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria
di Ferrara, via Arturo Cassoli 30 44123 Ferrara, entro il 22 ottobre 2019 e dovrà contenere:
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1. la manifestazione d’interesse a partecipare alla successiva possibile procedura di acquisizione da
produrre su carta intestata della ditta;
2. una breve descrizione del sistema di cui si dispone corredata da schede tecniche ed eventuali
dispositivi o accessori opzionali e dalle certificazioni possedute;
3. un elenco sommario dei principali analoghi contratti svolti nell’ultimo triennio con l’indicazione dei
committenti sia pubblici che privati, se presenti;
4. una dichiarazione dei legali rappresentanti con potere di firma, anche cumulativa, da rilasciare ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza delle condizioni di esclusione dai
pubblici appalti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 accompagnata dalla fotocopia del documento
d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Resta inteso infine che:
1. l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da parte dell’Azienda
USL di Ferrara, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività
negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’assegnazione del servizio.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche di merito essendo la finalità del presente
avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a
fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti indicati.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento,
Andrea Ferroci, email:a.ferroci@ausl.fe.it, tel:0532-235314.
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