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Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura, 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
 
Indagine n.1)
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO ENDOSCOPICO, RICAMBI E
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI MARCA STORZ
Fabbisogno:
Acquisire strumentario endoscopico, ricambi e attività di manutenzione di apparecchiature di marca STORZ
per un periodo di 36 mesi.
Le principali apparecchiature di marca STORZ di interesse di questa indagine di mercato sono:

GENERATORE PER APPARECCHIO MOTORIZZATO
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MININVASIVA
ELETTROBISTURI
INSUFFLATORE GAS
IRRIGATORE
ISTEROSCOPIO/RESETTOSCOPIO
LAMPADA FRONTALE
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA
TELECAMERA
TRAPANI
VIDEOLARINGOSCOPIO

inclusi eventuali moduli accessori.
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Allo scopo di mantenere elevati standard qualitativi nelle attività diagnostiche e chirurgiche in cui sono
impiegati e la massima garanzia di sicurezza e performance per gli utenti, si richiedono i seguenti requisiti:

Personale tecnico specializzato e/o certificato specificatamente sui sistemi di marca STORZ
(allegare cv e certificati)
Dispositivi e ricambi forniti ORIGINALI, o di comprovata equivalenza secondo quanto previsto all’art
23 del Regolamento Europeo 2017/745, (per le tipologie sopra indicate )
Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se non disponibile un muletto per
garantire la continuità di esercizio.
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
In caso di non riparabilità dei sistemi , fornitura di strumenti nella modalità di Repair- Exchange con
la medesima destinazione d’uso e prestazioni analoghe o superiori

Indagine n.2)
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA MORCELLATORE PER
TRATTAMENTI HOLEP DESTINATO ALLA S.O. UROLOGIE DELL’AOU DI BOLOGNA
Fabbisogno:
Acquisire un sistema morcellatore e relative lame pluriuso per un periodo di 36 mesi considerando un
numero di 250 casi/anno.
Le principali caratteristiche tecniche del sistema necessarie a rispondere alle esigenze espresse dal
personale utilizzatore sono:

Sistema di aspirazione con pompa peristaltica integrato
Capacità di morcellazione fino a 7 grammi/min
Unità Morcellatore indipendente dal laser
Attivazione e controllo velocità di taglio e aspirazione a pedale multifunzione
Lame riutilizzabili a movimento longitudinale e taglio a ghigliottina
Eventuali ulteriori accessori necessari all’utilizzo per trattamenti Holep

Indagine n.3)
I
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA AL PLASMA NEUTRO
DESTINATO ALLA GINECOLOGIA ONCOLOGICA DELL’AOU DI BOLOGNA
Fabbisogno:
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Acquisire un sistema di chirurgia al plasma neutro destinato al trattamento del carcinoma ovarico avanzato
(carcinosi) nelle pazienti che presentano diffuso interessamento del peritoneo diaframmatico (40
casi/anno), con lo scopo di ridurre il tempo di degenza per le pazienti sottoposte a peritonectomia.
Il sistema deve includere una gamma di manipoli sterili, monouso per chirurgia open o per laparoscopia che
vengono utilizzati per il taglio, la coagulazione, la dissezione cinetica e la vaporizzazione dei tessuti molli
utilizzando il plasma di argon neutro.
Le principali caratteristiche tecniche del sistema necessarie a rispondere alle esigenze espresse dal
personale utilizzatore sono:

Funzionamento al Plasma puro
Nessun trasferimento di energia elettrica al paziente, evitando così necrosi tissutale e consentendo
di operare in assoluta sicurezza
Impatto termico minimo: profondità di azione controllata (da 0,5 a 2mm)
Ricircolo continuo di acqua distillata per il raffreddamento della punta del manipolo al fine di ridurre il
rischio di causare danni involontari ai tessuti
Il manipolo non deve mai entrare in contatto con il tessuto: le azioni di taglio, vaporizzazione,
coagulazione e dissezione cinetica dipendono dalla distanza della punta del manipolo dal tessuto da
trattare
Dissezione tissutale delicata

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 e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 07.09.2020
 
NB: CIASCUNA DITTA POTRA’ OVVIAMENTE MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER UNA O
PIU’ INDAGINI ( ANCHE PER TUTTE E E 3) IN BASE AI PROPRI LEGITTIMI INTERESSI
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
                                                                     Per la d.ssa Rosanna Campa



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

Dario Bani


