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RICERCA DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI CONSUMABILI 

 PER IL GENERATORE “GYRUS PLASMAKINETIK” 
IN DOTAZIONE AL GRUPPO OPERATORIO 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO 
 

 
OGGETTO 

 
L’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale intende acquisire, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 
50/2016 s.m.i., il materiale di consumo, di cui alla tabella sotto riportata, per il generatore “Gyrus 
Plasmakinetik” in dotazione al gruppo operatorio del presidio ospedaliero di Portogruaro, dichiarato per 
le sue caratteristiche “esclusivo”: 
 

RIF. 
CODICE 

ARTICOLO 
ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO DESTINAZIONE D’SUO 

1 EG714941 

Elettrodo 
assipolare 
monouso 
Superloop 

Elettrodo ad “ansa” 
plasmacinetico 24 fr per 

resezione nelle procedure 
endourologiche delle basse vie 

urinarie 

Procedure urologiche 
elettrochirurgiche che 

comportano l’ablazione o la 
rimozione di tessuto molle e in 

cui si richiede un’emostasi 
associata 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
saranno ammessi anche dispositivi con caratteristiche tecniche equivalenti rispetto alle specifiche tecniche dei 
prodotti sopra indicati, a condizione che la ditta dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di 
prova di cui all’art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche. 
 
La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell’oggetto della presente ricerca di 
mercato, al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L’Azienda ULSS si riserva, comunque, di non 
procedere all’avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva 
la motivazione, se richiesta. 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INTERESSE 
 
Gli operatori economici, che disponessero di prodotti equivalenti ed interessati alla fornitura, potranno far 
pervenire la documentazione sotto riportata, entro le ore 23:59 del giorno 12 novembre 2017, unicamente 
mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. 
L’Azienda U.L.S.S. 4 “Veneto Orientale” utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Per le indicazioni inerenti la registrazione e la qualificazione per l’Azienda U.L.S.S. 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. 
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Gli operatori economici interessati, regolarmente iscritti a Sintel, dovranno presentare, seguendo tutte le fasi 
previste dalla piattaforma Sintel, nella c.d. “BUSTA UNICA DI OFFERTA” (STEP 1) i seguenti 
documenti, firmati digitalmente dal legale rappresentante: 
 

1) breve lettera di presentazione / accompagnamento, dalla quale emergano i “dati anagrafici” 
dell’operatore economico; 

 
2) documentazione tecnica (possibilmente in formato .pdf), dalla quale possa evincersi, in maniera chiara 

ed inequivocabile, le caratteristiche tecniche dei prodotti, il marchio, il codice dell’articolo, 
l’eventuale codice del produttore, i codici CND e RDM; 

 
3) elenco delle principali referenze, dal quale emerga l’affidamento di forniture, aventi caratteristiche 

tecniche uguali o analoghe a quelle oggetto della presente procedura, effettuati negli ultimi tre anni 
presso strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate del territorio nazionale (con preferenza alle 
Regioni del Triveneto ed alla Regione Lombardia). 

 
Nel caso in cui lo spazio a disposizione nei vari campi di cui sopra non sia sufficiente, le ditte potranno 
inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione 
ulteriore”, “Documentazione ulteriore 2”, ecc. 
 

ATTENZIONE! 

PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica” (STEP 3). Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 

candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare 

alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo esclusivamente per 

consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 
Si specifica che allo STEP 4 - FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA è necessario caricare esclusivamente il 
file .pdf generato dalla piattaforma SINTEL, dopo averlo firmato digitalmente. 
 
Si raccomanda, infine, di connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi 
previste per la sottomissione della documentazione richiesta. 

 
È Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Zanandrea. 
È responsabile dell’istruttoria la dott.ssa Luisa Rugliano. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

GESTIONE DELLA LOGISTICA 
dott.ssa Maria Zanandrea 

Documento informatico firmato digitalmente 

ex D.p.R. n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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