
          

 

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO – AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX 
ANTE

Titolo dell’appalto:  Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai 

sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, D.Lgs. 50/2016 della fornitura  annuale in conto deposito di materiale 
protesico, necessario per il trattamento e prevenzione delle infezioni in chirurgia aortica e periferica, da 
destinare all’UOC di Chirurgia Vascolare dell’Arnas.

A) Ufficio proponente: U.O.C. Provveditorato dell'Arnas Civico Palermo.

B) Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai 

sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, D.Lgs. 50/2016.

C) Oggetto principale della fornitura:  Fornitura annuale in conto deposito di materiale protesico, necessario  

per il trattamento e prevenzione delle infezioni in chirurgia aortica e periferica, da destinare all’UOC di Chirurgia  

Vascolare dell’Arnas

D) Durata: 12 mesi.

E) Importo stimato dell'affidamento: Importo totale presunto €.205.000,00 oltre oneri fiscali.

F)  Motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante  di  affidare  il  contratto  senza  la  previa 
pubblicazione  del  bando  di  gara:  L'Arnas  Civico  di  Palermo  intende  affidare  il  contratto  richiamato  al 

precedente punto C), senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 al fornitore appresso indicato, in quanto  protesi vascolari non reperibili altrimenti sul mercato  

stante l'assenza di concorrenza per motivi tecnici  .

Con  il  presente  avviso  si  intende  sondare  il  mercato  al  fine  di  conoscere  se,  diversamente  dalle  
informazioni in possesso di questa Arnas, vi sono altri operatori economici in grado di fornire cateteri 
con caratteristiche similari o analoghe a quelle di seguito descritte.

Protesi vascolari realizzate in pericardio bovino. La tecnologia utilizzata bio modificata, funziona per promuovere 

la  crescita  dell’endotelio  su  tutte  le  superfici  a  contatto  con  il  sangue,  migliorandone la  pervietà  rispetto  a 
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qualsiasi  altro  innesto  vascolare.  I  biofilm  o  biopellicola  sono  colonie  batteriche  coperte  da  uno  strato  di 

mucopolisaccaridi che impediscono la penetrazione fino a 900 volte la dose dei normali antibiotici. Con l’utilizzo di  

questi innesti vascolari,  gli  antibiotici naturali  presenti nel sangue penetrano nel tessuto biologico rendendolo 

resistente ai biofilm, dopo 6 settimane, l’innesto è completamente coperto dall’endotelio del paziente, impedendo 

la formazione di biofilm, diventando praticamente tessuto nativo.

 Protesi rette nelle seguenti misure:

N. 2 pezzi Misura 6mmx6mmx30 cm

N. 2 pezzi Misura 7mmx7mmx30 cm
N. 2 pezzi Misura 8mmx8mmx30 cm
N. 4 pezzi Misura 6mmx6mmx60 cm
N. 4 pezzi Misura 7mmx7mmx60 cm
N. 2 pezzi Misura 8mmx8mmx60 cm
N  2 pezzo Misura 21mmx21mmx25 cm
Protesi biforcate nelle seguenti misure:
N. 2 pezzi 20mmx10mmx25 cm
N. 2 pezzi 18mm9mmx25 cm
N. 2 pezzi 16mmx8mmx25cm
N. 4 pezzi 20mmx10mmx40 cm
N. 4 pezzi 18mmx9mmx40 cm
N. 4 pezzi 16mmx8mmx40 cm. 126

Con  il  presente  avviso  si  intende  sondare  il  mercato  al  fine  di  conoscere  se,  diversamente  dalle 
informazioni in possesso di questa Arnas, vi sono altri operatori economici in grado di fornire le protesi  
vascolari con caratteristiche similari o analoghe a quelle sopra descritte.

Si  invitano,  pertanto,  gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare  a  questa   ARNAS ,  l’interesse  alla 

partecipazione ad una  procedura di gara per la fornitura annuale in conto deposito di protesi vascolari oggetto del 

presente Avviso, entro e non oltre il termine del 15.12.2020 dichiarando la disponibilità a fornire i predetti cateteri , 

attraverso  la  piattaforma  telematica  dell'Arnas  Civico  sezione  avvisi  (https://eprocurement.arnascivico.it)   e 

proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza del catetere offerto alle medesime 

caratteristiche richieste ,  nonché il  miglior prezzo di aggiudicazione  dell'ultimo triennio ,  presso altre Aziende 

Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di  

contratto .

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro “un rivenditore autorizzato” sarà fatto obbligo allo stesso 
di  fornire  il  miglior  prezzo  di  aggiudicazione  del  produttore  e/o  distributore  nazionale  applicato  alle  Aziende 
Sanitarie e/o Ospedaliere  pubbliche e private del territorio nazionale 
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In assenza di manifestazione di interesse qualificate,  venendo confermata la circostanza di assenza di 
concorrenza per il motivo sopra richiamato ovvero l'infungibilità questa Arnas proceder all'affidamento del 
contratto  previa  negoziazione  delle  condizioni  contrattuali,  tramite  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore di: L-
MEDICA SRL – con sede in Palermo Viale Strasburgo 214- 90146 Palermo.

IL RUP
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