AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI
PALAZZINA SEBI
CHIETI
Telefono 0871-358706
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

Bando Esplorativo del 10/04/2019 N.4/A
per l’acquisizione di dispositivi medici infungibili
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
“ATTENUATORI DI RUMORE PER NEONATI PREEMIE MUFFS ”
per le necessità del servizio di RMN della UOC di Radiodiagnostica del P.O.
Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti.
SCADENZA 29/04/2019
Il presente bando esplorativo, avente anche la funzione di determina a contrarre è
finalizzato alla verifica di esistenza nel mercato di riferimento di ulteriori prodotti,
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quello sotto indicato:
1. Denominazione dispostivo Conosciuto:
ATTENUATORI DI RUMORE PER NEONATI PREEMIE MUFFS
–cod. MP-EM200
CND V0299 Repertorio 1775352/R.
2. Indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura
diagnostica e terapeutica per le quali sono richiesti i dispostivi:
• Sono attenuatori di rumore per neonati-prematuri da utilizzare nelle
terapie intensive neonatali, nelle neonatologie e durante i trasporti
del neonato.
Dispositivi creati per attenuare i rumori percepiti dal neonato
prematuro, riducono l’inquinamento acustico e i livelli di rumore
percepiti dal neonato prematuro, riducono l’inquinamento acustico e
i livelli di rumore di circa 6dB.
Ideali per i trasporti neonatali (ambulanza/elicottero), le procedure
mediche rumorose (ventilazione, RMN) e per contenimento del rumore
del personale sanitario durante l’assistenza al neonato.
3. Denominazione del produttore del dispositivo:
MEDIPLAS RESPIRATORY PRODUCTS SDN BHD, Prodotto il Malesia;
4. Denominazione del distributore del dispositivo:
SC MEDICAL SERVICE SAS con sede in Marano di Napoli (NA) in Via
Tevere n. 41/F.
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare
dispositivi compatibili con caratteristiche funzionali equivalenti,

1

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI
PALAZZINA SEBI
CHIETI
Telefono 0871-358706
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

dovranno far pervenire entro e non oltre il 29/04/19 un plico, debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo sotto indicato:
ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio Protocollo, Via Martiri Lancianesi,
16-19 66100 Chieti.
Sul plico dovrà essere obbligatoriamente indicato:
 Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici, mail e pec della Ditta/e
partecipante/i;
 Denominazione dell’oggetto (Manifestazione di interesse a bando
esplorativo del 10/04/19 N.4/A)
Il plico dovrà contenere:
1. Scheda Tecnica del prodotto in lingua italiana o debitamente tradotta;
2. Codice prodotto rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero
attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
3. Autodichiarazione a firma del legale rappresentate dell’O.E.
attestante l’equivalenza prestazionale, e cioè che le caratteristiche
del materiale sanitario offerto ottemperino in maniera equivalente
alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto
materiale (art.68 comma 7 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.);
4. Studi scientifici o altro materiale a corredo della ritenuta ed auto
dichiarata equivalenza funzionale;
5. Costo Unitario da listino.
Firmato
Il Rup
Dr. Antonio Di Sciascio

Firmato
Il Direttore A.B.S.
Dr. Pierluigi Galassi
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