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Indagine di mercato relativa alla fornitura in service di un Sistema di litotrissia
intravascolare con catetere a palloncino per le esigenze del reparto di
Emodinamica e Chirurgia Vascolare del Polo Cardio Toraco Vascolare
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e del reparto di Emodinamica
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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

  Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079696 
angela.bellanova@ausl.bologna.it

  Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
 
 
Sistema per il trattamento di lesioni calcifiche estreme, coronariche e periferiche, composto da:
 

Generatore ad impulsi con possibilità di visualizzazione dello stato del trattamento, del conteggio
degli impulsi, della dimensione del palloncino e della capacità della batteria. Completo di cavo di
alimentazione, modulo caricabatterie e supporto di montaggio su asta porta flebo

Cavo di connessione
Materiale di consumo costituito da catetere a palloncino di varie misure, dotato di emettitori per
litotrissia intravascolare per distretto coronarico e periferico

 
 
    Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti  sopra descritti dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano   all’indirizzo di posta elettronica
angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 25/11/2020.
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                    Per la Dott.ssa Rosanna Campa
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