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BANDO  ESPLORATIVO DEL 5 GIUGNO 2020 PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI A MEZZO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

“Sistema Regolatore Flusso Interatriale”  
SCADENZA  10 GIUGNO 2020 ore 16  

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo conosciuto e di 

seguito indicato aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte: 
1. denominazione dispositivo conosciuto: “OCCLUTECH ATRIAL FLOW REGULATOR SET”;  
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo:   

• dispositivo regolatore del flusso atriale per grave forma di Ipertensione Polmonare in scompenso cardiaco refrattario 

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

• regolatore di flusso atriale costituito da una rete di fili in Nitinolo autoespandibile sagomata in due dischi di 

ritenzione collegati da un corpo flessibile con una fenestratura centrale. Tale dispositivo, impiantato per via 

percutanea sul setto interatriale, permette il passaggio di sangue tra i due atri. Il sistema deve essere 

completamente ricatturabile e riposizionabile prima del rilascio definitivo, aspetto essenziale per la perfetta riuscita 

del posizionamento in situ. Il sistema deve essere corredato da un sistema di rilascio dedicato. 
4. denominazione del produttore del prodotto conosciuto: Occlutech; 
Gli Operatori Economici potenzialmente interessati che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente 

caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire una richiesta all’indirizzo pec 

governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it  entro e non oltre il 10 giugno 2020 ore 16 recante all’oggetto la seguente 

dicitura:”Manifestazione di interesse a bando esplorativo “Sistema Regolatore Flusso Interatriale”  del 5 giugno 2020” 

allegando la seguente documentazione: 
1. istanza di partecipazione alla presente recante: Ragione sociale, indirizzo e recapiti della Ditta partecipante ed 

espresso riferimento al presente avviso; 
2. scheda tecnica del dispositivo in lingua italiana (o tradotta); 
3. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici; 
4. Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo proposto 

ottemperino in maniera equivalente alle esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e 
terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico indicato (D. lgs. 50/2016 art. 68) ed esplicativa e 
dettagliata relazione dalla quale si evinca il possesso delle caratteristiche tecniche richieste o l’equivalenza 
rispetto alle quelle del dispositivo indicato; 

5. 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 senza bando per 

l’acquisizione di che trattasi con la ditta Antonio Pellecchia di Teramo (in qualità di rivenditore), a tal fine valendo la presente 

quale manifestazione dell'intenzione della ASL di affidare alla citata ditta la fornitura in parola ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 

50\16 e smi, rubricato “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, in particolare del  

comma 2 (2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può 

essere utilizzata)  lett b) (b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico per una delle seguenti ragioni: ()  punto 2) (2) la concorrenza è assente per motivi tecnici). 
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Altre informazioni 
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, 

ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi il responsabile unico del 

procedimento è il dr. Pierluigi Galassi, Direttore UOC ABS. 
f.to Il DIRETTORE DELLA 

                           U.O.C. ABS 
                          Dr. Pierluigi Galassi       


