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BANDO ESPLORATIVO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l'acquisto, a consegne ripartite, per tre anni più 
eventuale proroga di sei mesi, di Elettrodi Monouso originali o equivalenti per 

neuromodulazione Frems. Fabbisogno annuale presunto: 24.000 elettrodi. 
 

SCADENZA 3 MARZO 2020 
 

Il presente bando esplorativo, avente anche la funzione di determina a contrarre, 

è finalizzato alla verifica di esistenza nel mercato di riferimento di ulteriori 
elettrodi, rispetto ai dispositivi conosciuti e di seguito indicati, aventi specifiche 
tecniche “equivalenti” a quelle sotto indicate. 

"Aptigel" in Foam - codice 800-00-055 (all. 1)  
"Aptigel" in TNT - codice 800-00-056  (all. 2)  

Gli Operatori Economici che intendano essere inviati a RDO sul MePA per la 

fornitura dei prodotti in oggetto dovranno far pervenire manifestazione di 
interesse, scheda prodotto e campionatura, per la verifica dell'equivalenza da 

parte degli utilizzatori delle apparecchiature Freems in dotazione a questa ASL e 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 marzo 2020 all’indirizzo sotto indicato : 

ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio Protocollo, Palazzina N,  Via 
dei Vestini snc - Ospedale di Chieti - 66100 Chieti. 

Sul plico dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

� Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici, mail e pec dell'Operatore 
Economico interessato a partecipare alla procedura di scelta del contraente 

� Oggetto:  <<Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara 

sul MePA come da bando esplorativo del 13/2/2020 per 
l'approvvigionamento di e manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di acquisto di Elettrodi Monouso originali o equivalenti per 
neuromodulazione Frems per i servizi della ASL2Abruzzo - Lanciano Vasto 
Chieti - scadenza 3 marzo 2020, ore 12:00>> 

Il plico dovrà contenere: 
1.Manifestazione di interesse come da fac-simile (all. 3) al presente avviso 
2.Scheda Tecnica prodotti in lingua italiana e documentazione tecnica necessaria 

a dimostrare l'equivalenze con gli elettrodi Frems in uso in questa ASL; 
3.Codice prodotto fornitore, CND di appartenenza, n. repertorio dispositivi medici; 

4. libretto o foglio illustrativo delle istruzioni per l'uso e lo smaltimento 
5. campionatura composta da almeno 25 elettrodi per ciascun codice per la prova 
di funzionalità per la dimostrazione dell'equivalenza ex art. 68 D.Lgs. 50/2016;   

Si avvertono Codesti Spett.li OO.EE. che non si procederà all'approvvigionamento 
fuori dal MePA e che la procedura verrà avviata trascorsi almeno 45 giorni dalla 

scadenza indicata dal presente avviso, per consentire al gruppo di lavoro che 
verrà costituito dopo la scadenza dell'avviso di valutare la campionatura fornita e 
agli oo.ee. che avranno fornito prodotti valutati idonei ed equivalenti dal gruppo 

di lavoro tempo sufficiente all'iscrizione sul MePA nella classe merceologica  
F.to  Il RUP               F.to Il Direttore UOC 
dott.ssa Gina Fratta     dott. Pierluigi Galassi 


