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Borgomanero lì, 26/09/2017

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE VERIFICA
DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA
NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
(art. 63 D. Lgs. 50/2016 – art. 32 Direttiva 24/2014)

PREMESSA
L’Azienda in intestazione necessita di acquisire i seguenti prodotti specialistici, di seguito riportati:
Kit CVVHD CiCa HD Emic 2
costituito da una membrana con tecnologia esclusiva ad alto cut off (40 KDa), da utilizzarsi
esclusivamente con l’apparecchiatura Fresenius Multifiltrate Pro, adatto a trattare i pazienti settici
con diatesi coagulativa, in quanto permette di:
• rimuovere le sostanze legate all’IRA con un controllo mirato dello stato acido – base del
paziente;
• modulare la concentrazione plasmatica delle citochine attraverso la loro rimozione diffusiva
continua con un miglioramento della clearance;
• effettuare il trattamento dialitico con una coagulazione regionale attraverso l’uso del citrato,
con una gestione completamente integrata del monitor Multifiltrate Pro, evitando così l’utilizzo
degli anticoagulanti sistemici con conseguente rimozione del rischio di complicanze da
sanguinamento e livello di calcio bilanciati.
Dalle informazioni in possesso di questa Azienda esisterebbe un unico Operatore economico in
grado di fornire i beni sopraindicati, con le caratteristiche richieste:
Ditta Fresenius Medical Care AG di Bad Homburg (Germania)
e, come distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale:
Ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. – Palazzo Pignano (CR), in via Crema n. 8
Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2,
lett. b), sub. 2), d.lgs. n. 50/2016 e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita
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esclusivamente da un determinato Operatore economico per assenza di concorrenza per motivi
tecnici)
Tanto premesso,
SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli Operatori Economici, che ritengano in grado di fornire i beni, di cui in premessa
AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA
Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale si indichi la disponibilità dei presidi
richiesti in premessa.
Si precisa che l’informazione può riguardare beni da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 68
del D. Lgs. 50/2016.
La lettera,
andrà
inviata
entro
il
18/10/2017
esclusivamente
tramite
PEC
a
protocollogenerale@pec.asl.novara.it;
dovrà essere corredata da:
a)
presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo,
indicazione del referente);
b)
elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale
illustrativo;
c)
indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta;
d)
costo unitario presunto (desunto da listino).
SI COMUNICA
che tutte le informazioni , che perverranno, verranno esaminate e valutate e nel caso venissero
ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni.

IL DIRETTORE
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
(arch. Silvano Bonelli)
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