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INDAGINE DI MERCATO 
PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELL’ICTUS. 

 
 
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento finalizzato esclusivamente 
all’acquisizione di informazioni, sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, per verificare la presenza 
sul mercato di software equivalenti rispetto a quelli prodotti da Brainomix e distribuiti da Fora S.p.A., in 
modo non vincolante per l’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”. 
 
L’indagine ha come scopo la verifica della presenza sul mercato di software equivalenti rispetto a quelli 
prodotti da Brainomix e distribuiti da Fora S.p.A., aventi indicativamente le seguenti caratteristiche: 
- Individuazione della presenza di iperdensità su tutto il cervello (sospetta emorragia); 
- Individuazione iperdensità all’interno dei grandi vasi del territorio dell’arteria cerebrale media 

(sospetta occlusione) alla TC senza contrasto; 
- Possibilità di inserire dati clinici per ottenere un report finale completo; 
- Valutazione automatica dell’applicabilità di trial clinici tramite i risultati del software e l’introduzione dei 

dati clinici (DAWN, DEFUSE-3,..); 
- possibilità di sincronizzare il Cloud dello Spoke e quello dell’Hub. 
 
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla conoscenza del prodotto e all’individuazione di 
operatori economici da interpellare in caso di avvio di procedura di gara, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, come da normativa vigente in materia; 
 
Si chiede pertanto alle ditte che vogliono presentare il proprio prodotto di trasmettere ogni informazione 
ritenuta utile a tale finalità, mediante l’invio della sottoelencata documentazione, in lingua italiana, che la 
scrivente azienda ritiene necessaria per la conoscenza del sistema, trattandosi di tecnologia recente ed 
innovativa: 
 

- adeguata documentazione tecnica (certificazioni di congruità, manuali d’uso, relazioni tecniche, 
ecc.); 

- elenco strutture o enti, sia pubblici che privati, dove siano stati forniti tali software negli ultimi 3 anni; 

- dichiarazione di disponibilità a far visionare e/o provare a proprie spese il software proposto, nei 
termini e modalità che saranno eventualmente fornite da Codesta Amministrazione; 

- ogni altra documentazione la ditta ritenga utile alla presentazione del sistema, quali ad esempio 
pubblicazioni, letteratura o altro materiale scientifico relativo. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

 
Gli operatori economici interessati potranno partecipare alla presente indagine di mercato, entro le ore 
17:00 del giorno prefissato in piattaforma SINTEL.  
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U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica 
 

L’Azienda u.l.s.s. n.4 “Veneto Orientale” utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 
 
Per le indicazioni inerenti la registrazione e la qualificazione per l’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale” 
e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità 
tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore”, nonché per ottenere 
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero 
verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 
 
Gli operatori economici interessati, regolarmente iscritti a Sintel, dovranno presentare in Piattaforma 
Sintel nella “BUSTA UNICA DI OFFERTA” i documenti sopra richiesti, nonché manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati in caso di avvio di procedura di gara. 
 
 

PRECISAZIONE IMPORTANTE 
La procedura SINTEL, anche nelle manifestazioni di interesse/indagini di mercato,  prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo in questa fase richiesta alcuna offerta l’operatore 
economico dovrà inserire il valore 1 (uno) in tale campo per consentire al Sistema la conclusione del 
processo. 

 
 
Si raccomanda, inoltre quanto segue: 
 

• di connettersi a Sintel entro un termine temporale adeguato rispetto alle varie fasi previste, affinchè la 
presentazione dell’indagine di mercato vada a buon fine; 

• di qualificarsi in Sintel per l’Azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale”, per poter essere formalmente 
invitati in caso di avvio di procedura di gara. 

 
 

COMUNICAZIONI E/O CHIARIMENTI 
 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’azienda u.l.s.s. 4 “Veneto Orientale” e le ditte 
interessate dovranno avvenire, esclusivamente tramite l’area “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma telematica Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente manifestazione di interesse. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

GESTIONE DELLA LOGISTICA 
- dott.ssa Maria Zanandrea - 
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