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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

  Gaia Vallesi
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza l’attrezzatura meglio indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti
caratteristiche indispensabili:
 
 

Ureteronefroscopio flessibile con doppio canale di lavoro (ciascuno a 3,3 Fr);
Elevata performance di flusso (fino al 300% maggiore rispetto ai monocanale);
Estremità distale atraumatica di 6Fr nonostante il doppio canale di lavoro.  

 
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 produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare dichiarazione
di manifestazione di interesse con la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it e all’indirizzo di posta elettronica g.vallesi@ausl.bologna.it entro e
non oltre le ore 12 del giorno 15.07.2022.
 
Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente
una dichiarazione del fornitore; pertanto, si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante
(IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto .
 
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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