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BANDO ESPLORATIVO DEL 18.07.2018 

      
PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 

“Kit per neuromodulazione/lesione con radiofrequenze Abbott-St.Jude”  
 

Scadenza 2/8/2018 

 
Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti 

- Rispetto a dispositivo conosciuto e di seguito indicato – 
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte 

 
1. denominazione dispositivo conosciuto: Kit per neuromodulazione/lesione con radiofrequenze Abbott-St.Jude; 
2.  indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo 

medico: esecuzione di neuromodulazione/neurolesione delle articolazioni zigo-apofisarie e dei rami mediali; esecuzione della 
denervazione delle articolazioni sacro-iliache; IDET (Intra Discal Electro-Therapy); 
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo che consentono di soddisfare le esigenze sopra 

indicate:  

• il sistema presenta una elevata affidabilità nel mantenere, a livello del sito di azione, la temperatura impostata, 

attraverso un algoritmo che monitora la temperatura alla punta dell’ago e la impedenza tissutale. 

• in ragione di tale peculiarità il sistema lavora nella modalità “pulse-dose”, in base alla quale il generatore sceglie i 

tempi con cui cadenzare la somministrazione di radiofrequenze, dopo aver impostato semplicemente il numero di 
impulsi da somministrare (cioè la dose di RF da somministrare); 

• per la denervazione delle articolazioni sacro-iliache il kit prevede un unico accesso, per tutta la estensione della 
articolazione e la generazione di campi elettromagnetici tra i tre poli, gestiti in automatico dal generatore, 

permettendo una denervazione articolare completa ed efficace, riducendo notevolmente il margine di insuccesso 
clinico;  

4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: Abbott-St. Jude; 
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche 

funzionalmente equivalenti 

dovranno far pervenire, entro il giorno 2/8/2018, all’indirizzo: Azienda U.S.L. n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti Via 
Martiri Lancianesi, 17/19  66100 CHIETI  un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno: 
 

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i 

- La denominazione dell’oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo del 18.07.2018) 
 

Il plico dovrà contenere: 

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta); 
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici; 
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3. Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino 

in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico (D. l.s 
50/2016 art. 68), esplicativa e dettagliata; 

4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale; 

5. Costo unitario presunto (desunto da listino)   
 

f.to Il DIRETTORE DELLA 
                      U.O.C. GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE 

                    Dr. Pierluigi Galassi       


