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Avviso n. 6 del 18 aprile 2019    

Scadenza Avviso: ore 12:00 dell’08 maggio 2019 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISITO DI BENE ESCLUSIVO/INFUNGIBILE 

SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

 

 

PALLONI INTRAGASTRICI IN SILICONE cd. BIB NON STERILE 

 

Questa Azienda necessita della fornitura biennale di palloncini intragastrici in silicone cd. BIB – Non Sterile per le esigenze 

della UOSD di Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Digestiva dell’Ospedale “Barnabeo” di Ortona, (fabbisogno stimato 

annuo c.a. 50 unità) importo stimato a base d’asta euro 78.000,00 oltre IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dando seguito a quanto chiarito dall’ANAC attraverso le 

Linee Guida n. 8/2017, con il presente Avviso si intende avviare un’indagine di mercato volta a conoscere se, diversamente 

dalle informazioni in possesso di questa Azienda, oltre a quanto individuato, vi sono altri operatori economici fornitori del 

dispositivo in oggetto o di prodotti aventi caratteristiche equivalenti. 

 

Denominazione del dispositivo conosciuto: ORBARA365 TIM Silicone Intragastric Baloon cd. BIB – non sterile Cod. B – 

50012. 

 

Indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali di natura diagnostica e terapeutica per le quali è stato richiesto il 

dispositivo: Trattamento endoscopico dell’obesità patologica. 

 

Denominazione dell’operatore economico conosciuto: Apollo Endosurgey UK LTD.  

 

Gli operatori economici che ritengono di produrre e/o commercializzare un prodotto avente caratteristiche 

funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 08 maggio 2019 all’indirizzo ASL 2 

Lanciano-Vasto-Chieti, Via Martiri Lancianesi n. 17/19, un plico recante, sull’involucro, la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – BANDO ESPLORATIVO N. 6 DEL 18 APRILE 2019 ”. 

Il Plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

- Scheda Tecnica del prodotto in lingua italiana ovvero opportunamente tradotta in lingua italiana; 

- Codice rilasciato dal Fornitore, CND di appartenenza ove presente; 

- Dichiarazione, esplicativa e dettagliata attestante “l’equivalenza prestazionale” ossia che le caratteristiche del 

dispositivo offerto ottemperano in maniera equivalente alle esigenze per le quali è richiesto il suddetto materiale 

(ex art. 68 D.Lgsl. n. 50/2016 e ss.mm.ii); 

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

 

I Plichi pervenuti nel suddetto termine saranno rimessi all’Unità operativa richiedente la fornitura in argomento, che, alla 

luce della documentazione ivi contenuta, come sopra elencata, valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti in sede di 

manifestazione di interesse. 

 

Qualora, invece, alla data di scadenza del presente Avviso, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, si procederà 

ad affidare la  suddetta fornitura all’unico operatore individuato previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. restando, in ogni caso, impregiudicata 

la facoltà  di questa Azienda di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e/o di non 

procedere all’affidamento. 

 

 

 
                  IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Dr. Pierluigi GALASSI) 

 


