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 “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

UNA ENDOPROTESI + ESTENSIONI E CUFFIA DELL’U.O. DI CLINICA CHIRURGICA DELL' AOU 

DI SASSARI.  

___________________________________________________________________________________________                                     

 

 

Stazione Appaltante:  Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari 

                                         Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio  

                                         via Michele Coppino n° 26- 07100 Sassari (SS) 

                                         Fax 079/2830602     P.E.C. servizio.acquisti@pec.aou.ss.it 

                                             

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari rende noto che intende acquisire la procedura di gara 
negoziata sotto soglia (fuori MEPA) volta ad identificare, attraverso una manifestazione di interesse, 
l’esistenza di altri eventuali operatori che possano proporre prodotti con caratteristiche tecniche 
equivalenti e comunque tali a soddisfare l ‘uso per cui è destinato il bene, per l'affidamento della 
fornitura del materiale di seguito riportato in tabella, quantitativo stimato necessario a soddisfare 
le esigenze assistenziali dell’U.O. di Clinica Chirurgica.  
La procedura è stata autorizzata con determinazione n. 508 del 02/08/2017 previa consultazione di 
operatori economici individuati attraverso il presente avviso. 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

PROTESI AORTICA BIFORCATA E DUE GAMBE ILIACHE 

ESTENSIONE ILIACA 

ESTENSIONE AORTICA 

N.1 

N.1 

N.1 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il Sistema di indoprotesi è composto da due tipi di dispositivi principali: l’impianto endoprotesico e 
il sistema di rilascio. L’endoprotesi viene precaricata nel sistema di rilascio e fatta avanzare sotto 
fluoroscopia nella posisìzione desiderata, dove viene dispiegata in sede allo scopo di creare un 
nuovo canale per il flusso sanguigno che escluda l’aneurisma. 
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Componenti del sistima di endoprotesi: è tipicamente composto da tre componenti principali, una 
protesi aortica biforcata e due gambe iliache. Inoltre, al fine di estendere l’impianto in direzione 
caudale, la gamba iliaca può fungere da protesi iliaca di estensione. Per estendere l’impianto in 
direzione craniale, è disponibile una protesi di estensione aortica. Ciascusa protesi è prodotta in 
un tessuto di poliestere, senza cuciture e a bassa porosità, supportato da una serie di anelli corti 
ad autoespandibili in nitiolo, tagliati al laser, elettropuliti, disposti su tutta la lunghezza della 
protesi. Gli anelli in nitiolo dello stent sono suturati alla superficie interna del materiale d’innesto. 
Gli stent risultano visibili in fluoroscopia; in aggiunta, su ogni componente sono cuciti dei marker 
radiopachi per facilitare la visualizzazione, nonché una collocazione corretta. 
Il sistema di rilascio: ogni protesi è caricata su un sistema di rilascio che permette di rilasciarla in 
sede, in modo controllato e sotto la guida fluoroscopica. Esistono due varianti del sistema di 
rilascio: 1. una per la protesi aortica biforcata che dispone di un introduttore integrato e di una 
valvola emostatica per semplificare gli scambi di componenti durante la procedura; 2. Una per la 
gamba iliaca, simile al sistema di rilascio della protesi aortica biforcata, differenziandosi da essa 
solo per le dimensioni e per il fatto di non disporre di un introduttore integrato. Il sistema di 
rilascio della protesi iliaca può esseredispiegato per mezzo dell’introduttore integrato del sistema 
aortico biforcato. 
 
Gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno 
vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, 
preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura e, altresì, non potranno far valere 
alcun automatismo o diritto di partecipazione ad altre procedure d'affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

 
VALORE DELL'INIZIATIVA 

L'importo complessivo della fornitura in oggetto è stimato in euro 15.700,00 (I.v.a. di legge esclusa); 

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto stabilito 
all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 utilizzando, eventualmente, il modello “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Operatore Economico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità,  trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo 
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servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e, per conoscenza, all'indirizzo mail del referente istruttoria 
federica.matta@aousassari.it dovrà pervenire entro e non oltre il 07/09/2017 

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “Manifestazione d'interesse per 
l'affidamento della fornitura di una endoprotesi + estensioni e cuffia di cui alla determina a contrarre 
n.508 del 2017. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per 
la loro consegna né quelle prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di 
Documento di identità in corso di validità. 

PROCEDURA DI GARA 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dal citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n° 
50/2016, tramite lettera invito e con criterio d'aggiudicazione al minor prezzo. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni 
acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio Provveditorato, 
Economato e Patrimonio di codesta Azienda Ospedaliero - Universitaria e verranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo. 

N.B. Si specifica che la presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto 
non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della 
fornitura per il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei 
termini indicati dall'Amministrazione. 

Si rende, altresì noto che L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di sospendere, 
revocare, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna 
evidenza nel rispetto di quanto disposto in materia dalla vigente legislazione. 

 

                                                                                 

 
 


