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San Donà di Piave, 06/08/2018  

Prot. 47565 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 

PER LA FORNITURA DI N. 4 SISTEMI MECCANICI DI COMPRESSIONE TORACICA PER LA 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE PER LE UNITA’ OPERATIVE DI PRONTO SOCCORSO 

DELL’U.L.S.S. N.4 “VENETO ORIENTALE”. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse, sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta e pertanto in questa fase non viene posta in essere alcuna procedura di gara in 

quanto trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

Il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”: 

- all’espletamento della procedura di gara; 

- all’invito dei soggetti richiedenti, riservandosi la facoltà di invitare alla procedura, anche ditte già 

conosciute, che non abbiamo manifestato il proprio interesse in occasione della presente indagine di 

mercato. 

 

OGGETTO 

 
La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento della fornitura di N. 4 SISTEMI MECCANICI DI COMPRESSIONE 

TORACICA PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE con le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

 

1. Dispositivo meccanico adatto a supportare il personale sanitario in tutte le situazioni in cui è 

necessario effettuare compressioni toraciche efficaci e in qualità costante su pazienti in arresto 

cardiaco (RCP); 

2. Dotato di adeguata custodia per il trasporto e per il suo alloggiamento post-utilizzo; 

3. Dotato di funzionalità di memorizzazione e trasmissione dei rapporti post-evento; 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati potranno, entro le ore 15:00 del giorno, 27/08/2018 

unicamente mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati, in caso di avvio di apposita procedura di gara. 
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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. 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.arca.regione.lombardia.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, seguendo 

tutte le fasi previste dalla piattaforma Sintel, nella c.d. “BUSTA UNICA DI OFFERTA” i 

seguenti documenti: 

 

1) manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, mediante apposito “flag”, disponibile in 

Sintel al requisito “Manifesto l'interesse ad essere invitato, in caso di avvio di apposita procedura di 

gara, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di SISTEMI MECCANICI DI COMPRESSIONE 

TORACICA PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE PER LE UNITA’’ OPERATIVE DI 

PRONTO SOCCORSO DELL’U.L.S.S. N.4 “VENETO ORIENTALE”: 

 

2) schede tecniche dei dispositivi proposti (complete di numeri di CND e repertorio DM) 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 prodotta sarà valutata da esperti nell’oggetto della presente ricerca di mercato, al 

fine di decidere se avviare o meno specifica gara. 

 

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 dai sistemi sanitari regionali e/o 

nazionali. 

 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente ed inviati esclusivamente mediante piattaforma 

telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio sopra indicato. 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute 
tramite piattaforma telematica. 

 

ATTENZIONE! 

PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 

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

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto in questa fase preliminare di 

candidatura esprimere alcun valore economico, l’operatore economico non dovrà indicare, a 

pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale 

campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 

 

Si raccomanda: 

 di connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi 

previste per la sottomissione della manifestazione di interesse; 

 di QUALIFICARSI per lo scrivente ente “Azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale”, al 

fine di essere invitati in caso di avvio di apposita procedura di gara. 
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COMUNICAZIONI E/O CHIARIMENTI 

 

Si informa che 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. 

Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse (a titolo 

esemplificativo: telefono, e-mail, fax) da quelle previste dalla piattaforma. 

 

 

È Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Zanandrea. 

È referente della presente istruttoria la Sig.ra Antonella Mazzuia. 

 

 

 

 

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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