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BANDO  ESPLORATIVO DEL 23 luglio 2019 

PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

“sistema di pH-Impedenziometria ambulatoriale con relativo software in comodato d’uso destinato ad essere 

utilizzato su Sistema Manoscan marca Medtronic in dotazione”  

Scadenza  08 agosto 2019 

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 attrezzatura conosciuto: sistema pH—Z Digitrapper con Reflux software v 6.0 Medtronic;  

2.  indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesta l ’attrezzatura:  

corretto posizionamento automatico dei markers fisiologici della giunzione esogafo gastrica; 

3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate:  

 strumento per studio reflusso gastro-esofageo  nelle 24 ore fino a 48 ore con identificazione reflussi acidi, non acidi 

e gassosi. Utilizzabile in pazienti di età adulta, pediatrica e infantile. Software di analisi dei dati conformi alle linee 

guida internazionali 

 hardware:i dati registrati dal Recorder sono immagazzinati in una memoria interna al recorder (no su flash card) per 

maggior sicurezza di integrità dati e minimo rischio perdita degli stessi. I dati una volta scaricati sul PC rimangono 

anche sulla memoria del Recorder fino alla successiva inizializzazione per una nuova procedura. 

 con il digitrapper pH-Z è possibile effettuare esami sia di pH-Impedenziometria che di sola pH-metria. E’ possibile 

utilizzare sondini mono o bicanale di pH con sensore in Antimonio e sondini con 6 canali di impedenza e 1 o 2 

canali di pH con sensore in Antimonio in linea con tutti gli standard e letteratura scientifica in materia di pH e pH-

impedenziometria. 

 compatibilità per utilizzo con il software del sistema per la manometria ad alta risoluzione “Manoscan” 

marca Medtronic (di proprietà) 

4. denominazione del produttore del prodotto conosciuto: Medtronic; 

Gli Operatori Economici potenzialmente interessati che ritengano di produrre e/o commercializzare un’attrezzatura avente 

caratteristiche funzionalmente equivalenti e compatibile per utilizzo con il software del sistema per la manometria ad 

alta risoluzione “Manoscan” marca Medtronic (di proprietà) dovranno far pervenire, entro il giorno 8 agosto 2019, 

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  23 luglio 2019) 

 

Il plico dovrà contenere: 

1. Scheda tecnica del l’attrezzatura in lingua italiana (o tradotta); 

2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici; 

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 
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50/2016 art. 68), esplicativa e dettagliata e la compatibilità per utilizzo con il software del sistema per la 

manometria ad alta risoluzione “Manoscan” marca Medtronic  (di proprietà ASL); 

4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo delle succitate dichiarazioni; 

 

Si segnala come l’assenza di segnalazioni di equivalenza, ovvero, l’eventuale presenza di mere generiche segnalazioni non 

suffragate da documenti tecnici, ovvero, la verificata infondatezza degli stessi, faranno ritenere le caratteristiche di quanto 

richiesto come assolutamente esclusive e dunque non in grado di garantire la massima concorrenza possibile in fase di 

indizione della relativa procedura di gara, legittimando, pertanto, il ricorso alla procedura negoziata in affidamento diretto con 

la medesima Medtronic finalizzata all’acquisizione di che trattasi in regime di comodato triennale inclusivo di materiale di 

consumo. 

 

f.to Il DIRETTORE DELLA 
                           U.O.C. ABS 

                          Dr. Pierluigi Galassi       


