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Avviso di Indagine di Mercato Preordinata all’ Affidamento urgente della fornitura – in lotti distinti – di 

Pacemaker e Defibrillatori per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia Emodinamica.  

___________________________________________________________________________________________                                                   

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 

Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 95 co. 2  - offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo – del medesimo decreto.  

In osservanza di quanto disposto con Deliberazione n. 308 in data 08.06.2017questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare per la presentazione della migliore offerta per la fornitura – in Lotti distinti -  

di di Pacemaker e Defibrillatori per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia Emodinamica, nel rispetto 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi 

generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. 

A seguito di indagine di mercato si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 2  - offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – del medesimo 

decreto.  

I Lotti con le relative basi d’asta e i CIG sono di seguito riportati: 

LOTTO 1 – N° 40 PM monocamerali VVI multiprogrammabili con funzioni di base e relativi 

elettrocateteri, Base d’asta euro 40.000,00, CIG 7095109D28; 

LOTTO 2 – N° 30 PM SSIR con doppio sensore con funzioni basali e relativo elettrocatetere, Base 

d’asta euro 50.000,00, CIG 7095111ECE; 

LOTTO 3 – N° 30 PM SSIR di fascia media dotati di parametri programmabili aggiuntivi rispetto ai 

modelli con algoritmi per la modulazione della frequenza cardiaca con relativi elettrocateteri, Base 

d’asta euro 60.000,00; CIG 7095112FA1; 

LOTTO 4 – N° 30 PM SSIR di fascia “top di gamma” MRI compatibili con funzioni, algoritmi speciali 

e funzioni diagnostiche avanzate con relativi elettrocateteri, Base d’asta euro 60.000,00; CIG 

709511414C; 

LOTTO 5 – N° 40 PM VDD-R con funzioni basali e relativo elettrocatetere, Base d’asta euro 

90.000,00; CIG 709511521F 
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LOTTO 6 – N° 50 PM VDD-R con funzioni, algoritmi speciali e funzioni diagnostiche avanzate (top di 

gamma) e relativi  elettrocateteri, Base d’asta euro 110.000,00; CIG 70951173C5; 

LOTTO 7 – N° 10 PM DDD con possibilità di stimolazione fisiologica atrio-ventricolare con uno o 

due cateteri e relativi elettrocateteri, Base d’asta euro 25.000,00; CIG 709511956B; 

LOTTO 8 – N° 15 PM DDD-R doppio sensore con funzioni basali e relativi elettrocateteri Base d’asta 

euro 45.000,00; CIG 7095121711; 

LOTTO 9 – N° 20 PM DDD-R mono sensore di fascia media dotati di parametri programmabili 

aggiuntivi rispetto ai modelli base e/o algoritmi più sofisticati ed autocattura con relativi 

elettrocateteri. Base d’asta euro 60.000,00; CIG 70951238B7; 

LOTTO 10 – N° 20 PM DDD-R doppio sensore MRI compatibili top di gamma programmabili e 

relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 70.000,00; CIG 709512498A; 

LOTTO 11 – N° 30 PM DDD-R mono sensore top di gamma MRI compatibili e relativi 

elettrocateteri. Base d’asta euro 110.000,00; CIG 70951406BF; 

PM DDR CON FUNZIONI SPECIALI: 

LOTTO 12 – N° 10 PM DDD-R dotati di funzioni speciali, con possibilità di isteresi ed algoritmi 

specifici per l’incompetenza cronotropa e relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 35.000,00; CIG 

7095141792; 

LOTTO 13 - N 05 PM completamente intracardiaco. Base d’asta euro 40.000,00; CIG 7095144A0B;  

LOTTO 14 – N° 05 PM per stimolazione biventricolare con indicazione alla elettrostimolazione 

nello scompenso cardiaco dotati di diagnostica avanzata e relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 

25.000,00; CIG 7095147C84; 

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI: 

LOTTO 15 – N° 20 defibrillatori monocamerali di fascia media dotati di parametri programmabili 

aggiuntivi rispetto ai modelli base e/o algoritmi più sofisticati e caratteristiche tecniche più 

avanzate (discriminanti morfologiche delle aritmie) con relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 

185.000,00; CIG 7095149E2A; 

LOTTO 16 – N° 10 defibrillatori monocamerali ad alta tecnologia (top di gamma) completi di 

diagnostica avanzata delle aritmie e monitoraggio remoto con relativi elettrocateteri. Base d’asta 

euro 110.000,00; CIG 7095150EFD 

LOTTO 17 – N° 08 defibrillatori bicamerali ad elevata versatilità con diagnostica avanzata delle 

aritmie e monitoraggio remoto con relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 90.000,00; CIG 

709515424E; 
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LOTTO 18 – N° 08 defibrillatori bicamerali di fascia “media” dotati di parametri programmabili 

aggiuntivi rispetto ai modelli base, con algoritmi più sofisticati e caratteristiche tecniche più 

avanzate per la diagnostica delle aritmie con relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 90.000,00; 

CIG 7095155321; 

LOTTO 19 – N° 15 defibrillatori bicamerali di fascia “media” con possibilità di stimolazione 

fisiologica e relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 170.000,00; CIG 70951574C7; 

LOTTO 20 – N° 15 defibrillatori bicamerali MRI compatibili top di gamma con diagnostica dello 

scompenso cardiaco e relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 190.000,00; CIG 7095160740; 

LOTTO 21 – N° 20 defibrillatori tricamerali MRI compatibili top di gamma dotati di funzioni di 

diagnostica avanzata per lo scompenso cardiaco e algoritmi per l’ottimizzazione di interventi 

elettrici e farmacologici con relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 300.000,00; CIG 709517861B; 

LOTTO 22 – N° 10 defibrillatori tricamerali top di gamma con possibilità di stimolazione sinistra 

multisito con relativi elettrocateteri. Base d’asta euro 150.000; CIG 7095181894; 

LOTTO 23 – N° 15 defibrillatori tricamerali ad elevata longevità con relativi elettrocateteri. Base 

d’asta euro 200.000,00; CIG 7095184B0D; 

LOTTO 24 – N° 5 defibrillatori sottocutanei con capacità di erogare shock ad alta energia. Base 

d’asta euro 80.000,00; CIG 7095186CB3; 

LOTTO 25 – N° 40 loop recorder iniettabili per il monitoraggio delle aritmie atriali e diagnosi delle 

sincopi inspiegate. Base d’asta euro 110.000,00; CIG 7095188E59; 

LOTTO 26 - N° 30 Involucri antibatterici completamente riassorbibili contenenti minociclina e 

rifampicina da utilizzare per i pazienti a maggiore rischio di infezione negli impianti di pacemaker e 

defibrillatori. Base d’asta euro 36.000,00; CIG 70951921AA; 

Gli operatori economici interessati devono: 

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- aver svolto negli ultimi tre anni 2014-2015-2016 almeno 1 fornitura analoga a quella oggetto del 

presente appalto, indicando l’importo complessivo della fornitura al netto dell’Iva, le date e i 

destinatari, pubblici o privati.  

La scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è fissata per le ore 

13:00 del giorno 27.06.2017. Il termine è fissato a pena di irricevibilità. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno 

trasmettere entro il termine sopra indicato la documentazione di seguito indicata firmata 
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digitalmente da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’operatore 

economico (ove essa sia sottoscritta da un procuratore allegare la procura speciale): 

- Domanda di partecipazione. 

 

Le dichiarazioni personali sostitutive di documenti comprovanti stati e fatti a conoscenza del dichiarante, 

devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

n.b. al fine di una più agevole individuazione delle domande di partecipazione alla procedura, indicare 

nell’oggetto dell’e mail la seguente dicitura: “Indagine di mercato - Fornitura – in lotti distinti – di 

Pacemaker e Defibrillatori per le esigenze dell'U.O. di Cardiologia Emodinamica.  

La documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e mail: 

- PEC: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it 

- ccossu@aousassari.it 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Solinas 

Rif. Dott. Carlo Cossu 079 2830611 
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