
UOC Acquisizione di Beni e Servizi 
ASL N. 2 Lanciano Vasto Chieti 

 
BANDO ESPLORATIVO  

 
PER ACQUISIZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO INFUNGIBILE 

 

HOME CARE BAXTER 

 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 
 

Scadenza il 30 novembre 2019 
 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato alla verifica dell’ esistenza di ulteriori prodotti/servizi 
rispetto al prodotto/servizio sopra indicato 

aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte 
 
1. denominazione prodotto conosciuto: BAXTER SpA – HOME CARE BAXTER 
 
2. indicazioni ed esigenze: N.P.T a causa di insufficienza intestinale secondaria a immunodefic.comune 
variabile 
 
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal prodotto che consentono di soddisfare le esigenze 
sopra indicate: a) sacca galenica preparata con metodica asettica secondo Norme di Buona Preparazione 
della Farmacopea; b) addestramento infermieristico del paziente e/o dei familiari per l’autogestione 
dell’infusione della miscela nutrizionale e della cura del catetere venoso; training effettuato al domicilio del 
paziente da personale infermieristico appositamente formato e con l’ausilio di manuale o istruzioni  scritte da 
rilasciare al paziente; c) consegna di tutto il materiale a domicilio del paziente: frigorifero dedicato alla 
conservazione delle sacche, nutri pompa dotata di sistemi di allarme di sicurezza, asta di sostegno per la 
sacca dotata di ruote, zainetto porta sacca e porta pompa, materiale sterile monouso necessario per l’avviio 
e la sospensione dell’infusione e per la medicazione del punto di inserzione del catetere, disinfettanti garze 
cerotti deflussori ecc. d) sure coll che è un servizio di contatto diretto con i farmacisti che preparano la sacca 
galenica. Emergency call che è un numero verde per qualsiasi esigenza sel paziente attivo 24 ore su 24 e 7 
gg su 7. 
 
4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: servizio di nutrizione domiciliare home care 
Baxter 
 
5. la stazione appaltante rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni (amministrative: Pierluigi 
Galassi 0872/706711, tecniche: dr.ssa Concetta Spoltore 0872/706281). 
 
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un prodotto avente 
caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro la data di scadenza sopra 
indicata, un plico indirizzato a: A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, U.O.C. Acquisizione di beni e servizi, via de’ 
Vestini SNC – ex palazzina SEBI, 66100 CHIETI, che rechi sulla busta l’indicazione: 
 
- della ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e disponibili alla fornitura;   
 
- della presente iniziativa (mediante l’apposizione della seguente dicitura: Manifestazione di interesse a 
bando esplorativo “BANDO ESPLORATIVO - HOME CARE BAXTER - PER ACQUISIZIONE DI 
PRODOTTO/SERVIZIO INFUNGIBILE”). 
 
Si prevede l’attivazione del prodotto/servizio per n. 1 paziente per la durata indicativa di n.6 mesi 
 
Il plico dovrà contenere: 
 
1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);  
 
2. n. di Repertorio, CND, codice ditta, ecc.; 
 



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 
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. 

 
A.S.L. Lanciano Vasto Chieti 

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi 
Il Direttore 

Dott. Pierluigi Galassi 


