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  AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 
LANCIANO – VASTO – CHIETI 

Codice fiscale e Part. I.V.A. 02307130696 
Sede Legale: Via Martiri Lancianesi, 19 – 66100 Chieti 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  
Tel. 0871/357520 - Fax 0871/357530 

  
 

AVVISO ESPLORATIVO n° AE17-05 del 08/02/2017 DI INDAGINE DI MERCATO  

PER ACQUISIZIONE BENE ESCLUSIVO/INFUNGIBILE SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA   

 
Si rende noto che in esecuzione di quanto disposto con Delibera n. 86 del 07/02/2017 questa Azienda 
Sanitaria intende esperire un indagine di mercato, finalizzata ad individuare gli operatori economici 
da invitare per la fornitura di un “Sistema per carotaggio tessuti Tissue Micro Array Platform, mod. 
Galileo CK3500”, da svolgersi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs n. 50/2016.  
Benefici per gli utilizzatori: Permette l’utilizzo di diverse dimensioni di cassette istologiche (standard) 
e formato micro piastra (96/384 pozzetti e provetti eppendorf); Garantisce massima tracciabilità tra il 
donatore e il suo spot di riferimento grazie alla possibilità di interfacciarsi con database clinico e a 
valle con i più comuni scanners digitali costituendo una piattaforma patologica digitale integrata.   
Caratteristiche tecniche: sistema in grado di integrare uno i più macroblocchi e anche blocchi 
“custom”, di dimensioni elevate; dotato di videocamera in digitale ad alta risoluzione ed un sistema 
ottico in grado di offrire ingrandimenti fino a 42X; dotato di doppio sistema di illuminazione; dotato 
di automatismi gestiti da pc per un posizionamento più preciso dei blocchi di paraffina e degli aghi; 
dotato di lettore bar-code mono e bidimensionale; permette il posizionamento di cassette istologiche 
standard, ed un formato micro piastra standard da 96 pozzetti; permette di acquisire immagini 
digitali di vetrini sia standard sia macro.  
Produttore conosciuto: Integrated Systems Engineering   
La fornitura ha un importo complessivo presunto di €  37.000,00 oltre IVA. 
Requisiti di Partecipazione: 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs n. 50/2016 interessati che 
producono/commercializzano un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti  e in  

possesso dei requisiti sotto riportati, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  
giorno MERCOLEDI’ 22/02/2017 a pena di esclusione, apposita richiesta a mezzo PEC  

all’indirizzo ingegneriaclinica@pec.asl2abruzzo.it, specificando e indicando nella stessa: 
1-Ragione sociale, indirizzo partita IVA  Codice Fiscale e-mail e fax; 
2-iscrizione presso la CCIAA per attività afferente a quello oggetto della procedura in argomento ai 
fini dell’art. 83 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; 
3-iscrizione al mercato elettronico della PA gestito da CONSIP iniziativa “BSS- Beni e Servizi per la 
Sanità” 
4-posseso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a 
quelli previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 
documento di  identità del soggetto sottoscrittore. Per la redazione della medesima potrà essere 
utilizzato il modulo in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso -Allegato  
“A”-.          
Inoltrare, oltre all’allegato “A”, la seguente documentazione: 

a- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana; 
b- Certificato e/o Dichiarazione di Conformità CE; 
c- Numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici, CND di appartenenza (Categoria, 

Descrizione Categoria, Ramo CND, Descrizione Ramo CND); 
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d- Dichiarazione attestante, esplicitamente e dettagliatamente, che le caratteristiche tecniche 
del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze cliniche per le quali è 
richiesto il dispositivo medico  (ex art. 68, comma 4, d.lgs. 163/2006) 

e- Studi scientifici a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale; 
f- Costo unitario da listino. 

      
  
Avvertenze 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici  e non vincola in alcun modo l’Azienda Sanitaria. Con il presente Avviso non 
è indetta alcuna procedura di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, sia di non procedere all’espletamento della selezione, sia di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non procedere all’appalto.     
 
 
 
   Chieti, lì 08/02/2017  
 
     
Il Responsabile Unico del Procedimento                       Il  Direttore della  U.O.C.  Ingegneria Clinica 
       F.TO Ing. Vincenzo D’AMICO                                                    F.TO Ing. Vincenzo D’AMICO 
     
          
 
 
 
 

        
                     
 
 
 
 


