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Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza la fornitura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche
tecniche di minima:
 
- Sistema robotizzato e relativi software per l’esecuzione di procedure stereotassiche cerebrali
(posizionamento di elettrodi intracerebrali ai fini della registrazione di attività neuronale e/o stimolazione
cerebrale, prelievi bioptici ecc...)

-  Destinazione d’uso: esplorazione invasiva cerebrale finalizzata alla chirurgia dell’epilessia
farmaco-resistente, impianto di elettrodi a permanenza per la stimolazione cerebrale, biopsie
stereotassiche, eventuali altre procedure robot assistite

-   Ulteriori requisiti: precisione di posizionamento dell’ordine dei 500 micron

-  Sistema marcato CE dispositivi medici 93/42

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, tramite il Portale Intercent-ER
ovvero all’indirizzo di posta elettronica silvia.ragazzini@ausl.bo.it entro le ore 12 del giorno 05/03/2020.
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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