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AVVISO DI AVVIO  DI  RDO APERTA MEPA N. 2740080 

 

Scadenza termine presentazione offerte: 15/02/2021 ore 12:00 

 

a mezzo procedura negoziata in urgenza volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori 

economici per la fornitura di n. 2 protesi salvavita per n. 2 pazienti in attesa di intervento chirurgico per 

aneurisma sovra-pararenale (p-AAA) e/o toraco-addominale (p-AAT) nelle more dell’aggiudicazione della gara 

SIMOG 7795105 

 

Si informa che a seguito di richiesta del Responsabile della UO di Chirurgia Vascolare del PO di Chieti, al fine di 

procedere con interventi chirurgici endovascolari “SALVAVITA”  per n. 2 pazienti ad alto rischio chirurgico per chirurgia 

OPEN affetti da aneurisma para-sovrarenale (p-AAA) e toraco addominale (TAAA)  questa Azienda, nelle more 

dell’aggiudicazione della gara SIMOG 7795105,  intende procedere in urgenza a mezzo RDO aperta 2740080 mediante 

accordo quadro con più operatori e valore massimo pari a €. 60.000,00 ie. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.,  

lotto 1: endoprotesi vascolare “fenestrated” per il trattamento degli aneurismi aortici pararenali – prezzo unitario a base 
d’asta €. 30.000,00 ie; 

lotto 2: endoprotesi vascolare branched “off-the shelf” per il trattamento endovascolare delle patologie dell’arco aortico 
con preservazione della perfusione in aorta toracica discendente e nei tronchi epiaortici, possibilità di fenestrazione per 
inserimento di stent ricoperto, delivery system preformato con varie configurazioni per adattarsi alle morfologie aortiche 
complesse, possibilità di training preoperatorio su specifico modello elastomerico: – prezzo a base d’appalto €. 
25.000,00 ie; 

lotto 3: endoprotesi vascolare “custom made” per il trattamento della patologia dell’aorta toraco-addominale, con 
possibilità di varie configurazioni “branched” per la rivascolarizzazione dei vasi splancnici e delle arterie renali. Ampia 
gamma di misure in diametri e lunghezze: – prezzo a base d’appalto €. 20.000,00 ie; 

La presente vale quale manifestazione dell'intenzione della ASL di affidare la fornitura di che trattasi e dunque  quale 

autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

La documentazione di gara che integra per quanto possibile la normativa del codice dei contratti pubblici e quella che  

disciplina la RDO mepa  è composta come segue e disponibile sul portale MEPA: 

1. Disciplinare di gara;  

2. Istanza di partecipazione 

3. DGUE; 

4. modello offerta economica.       
         f.to Il RUP 

                                                                                                            Direttore della U.O.C Acquisizione Beni e Servizi                                         

                                                                                                                                                   Dr. Pierluigi Galassi 


