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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA
FULL RISK PER SISTEMA AD ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ELEVATA
INTENSITA' SOTTO GUIDA RM (FUS - modello EXABLATE 2100) PRODOTTO
DA INSIGHTEC E INSTALLATO PRESSO LA RADIOLOGIA IOR BOLOGNA

OGGETTO:

28/04/2020DATA:

0046564NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura del Servizio di
manutenzione e assistenza, come da oggetto,  sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO CONTRATTO DI TIPO FULL RISK – limitazione sul numero
trattamenti/annui (massimo 20)
 
Apparecchio: Sistema US Focalizzati
modello EXABLATE 2100
Fabbricante: INSIGHTEC – fornitore PROMEDICA
Modello :  EXABLATE 2100

 
            REQUISITI RICHIESTI

personale adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di
sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE
2017/745) per lo specifico apparecchio
fornitura di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo quanto previsto all’art 23
del Regolamento Europeo 2017/745
garanzia che le manutenzione preventive vengano eseguite (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore
Sistema gestione Qualità certificato ISO 13485 (Dispositivi Medici)

 
 

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
PER SISTEMA AD ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ELEVATA INTENSITA' SOTTO
GUIDA RM (FUS - modello EXABLATE 2100) PRODOTTO DA INSIGHTEC E
INSTALLATO PRESSO LA RADIOLOGIA IOR BOLOGNA

OGGETTO:

OPERATORI ECONOMICI VARI 
LORO SEDI 

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Dario Bani

Giuseppe Giorgi 

Firmato digitalmente da:

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.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 15/05/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                      Per la d.ssa Rosanna Campa
 


