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Oggetto: AWISO PER IIIANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA

U Azienda Ospedaliera "G Rummo" rende noto con il presente awiso che intende sollecitare la
presentazione di manifestazioni di interesse/offerte per I'afhdamento della fornitura, di strumenti
laoaroscopìci percutanei-tipo GRASPER, come meglio descritti nell'allegato al presente atto. oer la
U.O. della Chirugia d'Urgenza.

I prodotti offerti devono rispondere alle normative vigenti e, in particolare, si chiede la dichiarazione che i
prodotti offerti rispondano ai requisiti previsti dalla Direttiva 93l42lCEE recepita con D.Lgs. 46197 e

successive integrazioni.

Le norme sulle modalita e i metodi di sterilizzazione dovranno essere conformi alle vigenti normative e

i'etichettatura deve riportare tutto quanto previsto dalla normativa vigente (lingua italiana, data di
scadenza, lotto, ecc).

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse/offerte, l'affrdamento sarà effethrato a mezzo
procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 5012016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per beni ritenuti infungibiìi ).

Il presente Awiso persegue finalità di economicità, effrcacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e

tasparenza delle fasi di affrdamento della fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
5012016 e delle linee guida ANAC; l'awiso è pubblicato sulla Home page del sito istituzionale
dell'Amministrazione per almeno 15 gg.

In ogni caso e in qualsiasi momento, I'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere,
moclificare o cessare la presente procedura consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura,

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di
mercato con successiva procedura di aggiudicazione. §/-{
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a rn Re.ryionale per la
,9anlla) a /a CON,SIPspa . aggiudichino analoghe forniturein seguito a gare centralizzate.

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, non devono trovarsi in una
delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs, 50120l,6.

1I- CzuTERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs
5012016.

IV-MODALITA' DI PARTECIPAZiONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire entro il 13.09.2018. presso
l'Azienda Ospedaliera o'G.Rummo" - Via dell'Angelo. I - 82100 Benevento. UN PLICO chiuso
riportante la seguente dicitura:
"NON APRIRE - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERIA per la fomitura di
s tr umenti lap aro s c op ìc i p e r c ut an ei- t ip o G RAS PE R
FZSC. ALFA268t20t8.
11 suddetto plico può pervenire sia mediante consegna a mano, sia mediante Servizio Postale o agenzia di
recapito ad esclusivo rischio dei concorrenti. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo presso
quest'Azienda.
Alltinterno del plico devono essere inserite due buste chiuse: una contenente la documentazione
amministrativa e tecnica, riportante la dicitura ,.Documentazione amministrativa e tecnica,', e un'altra
busta contenente I'offerta economica, con la dicitura "offerta Economica".

mrn
a) Dichiarazione in carta sempiice, rilasciata ai

rappresentante legale, attestante di non trovarsi
esclusione dalla partecipazione alle procedure
18/04t2016.

b) Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28112/2000 n.445 dal titolare o
rappresentante legale , att€stante l'iscrizione al registro imprese della CCIAA;

e) Dichiarazione in carta semplice, rilasciata ai sensi del D.P.R. 2811212000 n"445, da parte del titolare o
legale rappresentante della Ditta concorente, in ottemperanza a quanto prescritto dàll'art.3, comma 7
della legge 1310812010 no136, come modificato dal D.L. nol87 del l2llll20l0, convertito con la
Legge no2l7 del1711212010, relativa alla comunicazione alla stazione appaltante, in quanto tenuta al
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
F degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, con

l'indicazione della fornitura/servizio al quale è dedicato;
F delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
D dell'impegno a comunicare ogni successiva modifica dei dati trasmessi.

d) Oichiarazione del titolare o rappresentante legale di accettazione espressa dei termini di pagamento a

60 gg datafattura;

e) duplice copia delle schede Éecniche di prodotto riportanti il
dei dispositivi offerti

sensi del D.P.R. 2811212000 n.445 dal titolare o
in alcuna delle situazioni che costituiscono motivi di
di appalto di cui all'Art.80 del D.Lgs. no50 del

Codice CND e iI numero di repertorio
I
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La busta «Offerta economica" deve contenere la seguente documentazione:

0 OffeÉa economica, firmata dal titolare o rappresentante legale, con esplicita accettazione delle
condizioni sopra riportate,al netto d'IVA. Non safturno ammesse offerte in aumento rispetto
all'importo posto a base di gara per singolo lotto, né offerte incomplete, plurime, parziali owero
condizionate od espresse in modo indeterminato.

Ulteriori condizioni contrattuali sono le seguenti:

- la validita dell'offerta è di anni 1;

- il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa;

- ta ditta aggiudicataria dovrà consegnare i dispositivi in questione nel più breve tempo possibile presso

e, comunque non oltre i 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine scritto, con trasporto ed

imballaggio a carico di codesta ditta;
- indicare la percentuale di sconto applicato.

V-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
In caso di piu domande pervenute si procederà all'esame della documentazione amministrativa e tecnica,

per le ditte ammesse alla fase successiva, alla lettura delle offerte economiche per la formazione della
graduatoria di gara.
La gara è valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; l'azienda si riserva la facoltà di non

procedere all'aggiudicazione in conformità a quanto previsto al comma 12 dell'Art. 95 D.Lgs. 5012016.

Il contratto di affrdamento della fomitura sarà stipulato amezzo scambio di lettere.

VI-TRATTAMENTO DEI DAI'I PERSONALI E RUP
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l3 D.lgs. n. 19612003 e s.mi., i dati personali conferiti dai candidati

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalita e le modalità previste dal presente

procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contraffuale.

Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n. 19612003 e s.m.i., si informa che:

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla procedura di cui sopra;

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffrci competenti nei limiti necessari a perseguire le

sopra citate finalità, con modalita e strumenti idonei a garantire lasicurezzae la riservatezzadei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti

coinvolti nel procedimento da affidare;
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 19612003.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. 5012016 è individuato nella persona della
I)ott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, te1.0824 57541 10824 57540.

II RESPONSABIL EDIMENTO

IL DIRIGE LUAREA P.E.
Dott.ssa ERCURI
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ALLEGATO.

La piattaforma di smrmenti percutanei oggetto di questa richiesta si compone di quattro tipologie di
pinze da presa, con o senza manipolo, che vengono inserite in addome attraverso Ia cute grazie ad

un tagliente integrato allo stelo senza necessità di utilizzo di trocar; iI diametro dello stelo degli
strumenti é di 2,3/2,4 mm.
L'utilizzo di strumenti Minilàp/Minigrip consente dì eseguire una «reduced port laparoscopy» in cui
l'approccio percutaneo porta a risparmiare 1-2 trocar con conseguente abbattimento del oauma alla
parete addominale e del correlato dolore post operatorio
la consistente riduzione deÌ diametro delle ferite in addome (2,3/2,4 mm hanno un esito equivalente

alla puntura di un ago) inoltre, soprattutto nel paziente pediatrico, si traduce in percezione positiva

anche del risultato estetico.
In ultimo I'utilizzo di Minilap/Minigrip permette in caso di variabili non prevedibili, di risparmiare

un ulteriore trocar aggiuntivo altrimenti necessario per dominare una complicanza o gestire variabili
anatomiche non previste.
Indicazione precipua è laddove vi sia maggiore esigenza estetica e mini invasiva: giovani donne,

bambini e adolescenti, soggetti particolarmente magri.
Fabbisogno annuo 60pz


