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INDAGINE DI MERCATO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
PER IL SISTEMA ROBOTICO PER CHIRURGIA MININVASIVA DA VINCI XI
IS4000 SK0214 PRESSO LA STRUTTURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
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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

  Lorenzo Rosario De Giovanni
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/607(4)9513 
lorenzorosario.degiovanni@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di un Servizio di
assistenza su attrezzature, come meglio esplicitate di seguito, 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
 

:Fabbisogno
Servizio di assistenza tecnica FULL RISK con durata triennale
 
Produttore/Fabbricante:
INTUITIVE SURGICAL
 
Tipologia apparecchiature:
Sistema robotico per chirurgia mininvasiva Da Vinci IS4000 SK0214
 
Requisiti minimi richiesti:

Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
Personale tecnico specializzato e/o certificato (allegare cv e certificati)
Disponibilità di fornitura di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo quanto
previsto all’art 23 del Regolamento Europeo. DM 2017/745
Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo
inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di
manutenzione
Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
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Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se non disponibile un muletto per
garantire la continuità di esercizio.

:Tipologia del servizio richiesto
Assistenza tecnica FULL RISK
 
Aziende interessate:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
 
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 allo
scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.acquis

 c.a. Dott. Lorenzo Rosario De Giovanni, entro le ore: 12.00 del giorno .ti@pec.ausl.bologna.it 04/08/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                                                                      


