
GOVERNO DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE 
 

BANDO ESPLORATIVO N. 4 DEL 10 LUGLIO 2017  
PER ACQUISIZIONE DI ALIMENTO DIETETICO “DICODRAL 60” 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  

 
“DICODRAL 60”  

 
Scadenza il 26 luglio 2017  

 
Il presente avviso esplorativo è finalizzato alla v erifica dell’ esistenza di ulteriori prodotti  

rispetto al prodotto sopra indicato  
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle s otto descritte  

 
1. denominazione prodotto conosciuto: DICODRAL 60 – Ditta Dicofarm spa.  
2. indicazioni ed esigenze: alimento dietetico destinato a fini medici speciali  per la reidratazione orale a base di 
sali minerali e glucosio, le cui formulazioni seguo no le indicazioni fornite dall' ESPGHAN E DALL' OMS che  si 
occupano delle patologie in eta' pediatrica; 
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal prodotto che consentono di soddisfare le esigenze sopra 
indicate: nei disturbi che comportano perdite di liquidi pert anto aiuta a prevenire e trattare la disidratazione  
consentendo un rapido ripristino dell'equilibrio id rosalino. Dicodral 60 , formulazione in bustine, co ntiene 
60mmol/l di sodio  pertanto e' indicato nello specifico come coadiuva nte nella reidratazione dei soggetti affetti da 
Fibrosi Cistica.  
4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: Dicofarm SpA.  
5. la stazione appaltante rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni (amministrative: dr. Pierluigi Galassi 

0872/706711, tecniche: dr.ssa Stefania Cioffi 0872/706491). 
 
Gli operatori economici che ritengano di produrre e /o commercializzare un prodotto avente caratteristi che 
funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il 26 luglio 2017 , una comunicazione tramite PEC 
all’indirizzo direzione.sel@pec.asl2abruzzo.it , indicando: 
- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e disponibili alla fornitura, compresa PEC;   
- La denominazione dell’oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo “DICODRAL 60 – Dicofarm SpA ”) . 
Si prevede il seguente fabbisogno annuo: 480 buste. 
Il plico (informatico) dovrà contenere: 
1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);  
2. n. di Repertorio, CND o di AIC;  
3. Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazional e e cioè che le caratteristiche del prodotto ottemp erino in 
maniera equivalente alle esigenze di natura terapeu tica per le quali è richiesto il prodotto (Decreto legislativo n. 
50/2016 art. 68), esplicativa e dettagliata;  
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale (eventuale);  
5. prezzo di listino. 
Il presente Avviso/Bando Esplorativo 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. 
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