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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTROCHIRURGICO 

CON IDRODISSETTORE AD ARGON 
DA UTILIZZARSI IN GASTROENTEROLOGIA 

 
 
La presente consultazione preliminare di mercato, di cui all’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene 
attivata per conoscere il mercato di riferimento, gli operatori economici interessati, le soluzioni tecniche 
disponibili, per verificarne la rispondenza alle esigenze dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”. 
 
Il dispositivo da acquistare è un sistema elettrochirurgico con idrodissettore ad argon da destinare 
all’unità operativa di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave. 
 
La destinazione d’uso del dispositivo è l’esecuzione di interventi endoscopici che prevedano la 
dissezione, da eseguire in sala operatoria e/o endoscopica avvalendosi dell’impiego di un sistema ibrido 
che permetta di iniettare soluzione liquida ad alte pressioni in maniera atraumatica nello stato 
sottomucoso (in modo da creare un cuscinetto di sicurezza) e di eseguire l’incisione mucosa e la 
dissezione sottomucosa con un unico device per non dover ricorrere a cambi ripetuti di strumentazione. 
 
La combinazione di due tecniche chirurgiche (l’elettrochirurgia e l’idrodissezione) fa si che possano 
essere utilizzate in modo alternato o simultaneo. L’impiego di un sistema ibrido permette di eseguire con 
un unico strumento tutte le fasi dell’intervento: marcatura dell’area, iniezione della sottomucosa, 
dissezione e coagulazione, riducendo sensibilmente i tempi degli interventi. 
 
L’utilizzo del sistema idraulico associato all’elettrochirurgia consente inoltre di ottenere un’emostasi dei 
vasi più precisa e la presenza nella stessa unità anche del modulo di coagulazione ad argon permette di 
risolvere le possibili complicanze emorragiche durante gli interventi endoscopici consentendo di 
completare la rimozione della neoplasia. 
 
Tutto ciò premesso, sulla base delle informazioni in possesso, si ritiene vi sia un unico prodotto esistente 
nel mercato che possieda le caratteristiche sopra indicate, ovvero il sistema elettrochirurgico VIO 3 di 
produzione ERBE.  
 
Tale sistema presenta le seguenti caratteristiche: 
 
1. Elettrobisturi con erogazione automatica con: 

 Massima potenza in taglio monopolare: 400 watt 

 Massima potenza in coagulazione monopolare: 240 watt 

 Massima potenza in taglio bipolare: 400 watt 

 Massima potenza in coagulazione bipolare: 360 watt 

 Ampio display touch screen 

 Pedali di attivazione 
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2. Sistema modulare per l’idrodissezione con: 

 Idrodissettore specifico per sollevamento, dissezione e coagulazione della mucosa del tratto 
gastroenterico con getto d’acqua a pressione di intensità regolabile in base alla sede anatomica 
(es. esofago, stomaco, colon…) 

 Sistema di idrodissezione attivabile tramite pedale 

 Possibilità di essere alloggiato in un unico carrello con il sistema elettrochirurgico 
 
3. Modulo di coagulazione ad argon plasma: 

 Dotato di tre modalità di coagulazione: a flusso continuo, ad effetto pulsato, di tipo preciso per 
tessuti delicati e con sistema di controllo sulla profondità della penetrazione. 

 
Pertanto, il sistema deve possedere le caratteristiche sopra elencate o ad esse equivalenti, che ne 
consentano l’utilizzo secondo la destinazione d’uso prevista e la presente consultazione preliminare di 
mercato è volta all’accertamento della reale insussistenza di soluzioni alternative ragionevoli, rispetto a 
quella conosciuta. 
 
Se verrà accertata la situazione di cui sopra, si procederà all’affidamento della fornitura mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
 
Gli operatori economici che ritengano di poter fornire un sistema che abbia caratteristiche tecniche 
funzionalmente equivalenti a quelle sopra descritte dovranno far pervenire una dichiarazione sostitutiva, 
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell’operatore economico e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione di interesse a 
partecipare alla presente consultazione di mercato, completa dei dati anagrafici, indirizzo, recapito 
telefonico, indirizzo mail, PEC, codice fiscale/partita IVA, corredata da una relazione sintetica dalla quale 
si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse, unitamente 
alla descrizione e/o schede tecniche dell’apparecchiatura proposta e delle referenze di settore. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 12:00 
all’indirizzo PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it con l’oggetto “Consultazione preliminare di mercato 
per la fornitura di un sistema elettrochirurgico con idrodissettore ad argon”: 
 
La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Azienda ULSS4 nei confronti degli 
operatori economici interessati. 
 
Distinti saluti. 
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