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A tutte le ditte interessate

A V V I S O

INDAGINE DI MERCATO, ai sensi del Regolamento per gli approvvigionamento di beni
e servizi in economia ed art. 125 del D.Lgs. 163/2006,  per:

• NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER   BIOPSIA VUOTO ASSISTITA DELLA MAMMELLA:
metodica diagnostica che consenta di effettuare prelievi bioptici stereotassici su tessuto mammario 
sotto guida mammografica, ecografica e  risonanza magnetica;
Tale metodica risulta indispensabile nel caso di lesioni visibili con la sola mammografia 
(microcalcificazioni e/o lesioni “non mass”), è una procedura rapida (circa 30 minuti a paziente), 
indolore e sicura; risulta assai meno disagevole per la paziente rispetto al prelievo chirurgico bioptico, 
nonché più economica dello stesso.

Le caratteristiche richieste per la suddetta metodica diagnostica sono le seguenti:
Sistema automatico di campionamento: tale caratteristica consente di scegliere il
numero di campioni all’avvio della procedura, con un software dedicato che gestisce sia la
rotazione che il campionamento. L’apparecchiatura dopo essere stata preimpostata deve
essere in grado di eseguire i prelievi nei diversi quadranti senza la necessità
dell'intervento manuale da parte dell’operatore.
Posizionamento meccanico o manuale: l’ago deve essere posizionato meccanicamente
o manualmente sulla lesione, mediante una slitta dotata di sicura per evitare errori nella
modalità di posizionamento;
Punta tagliente: la punta deve consentire un accesso facile e preciso anche nelle
mammelle più dense.
Sistema aperto/chiuso: deve essere possibile eseguire sia il prelievo sequenziale
dei campioni, sia la possibilità di collezionare i medesimi e prelevarli da una apposita
vaschetta di raccolta a fine procedura.
Sistema di illuminazione: deve disporre di luci posizionate sul driver che
consentano all’operatore un ottimale controllo visivo della procedura anche nelle
condizioni di scarsa visibilità, come nel caso dell’ecografia e risonanza magnetica.
Ampia gamma di aghi: il sistema deve essere dotato di almeno 3 misure di aghi
disponibili. In particolare aghi anche di grandi dimensioni (ad esempio 7 Gauge) che
permettono un campionamento di grandi dimensioni e la possibilità, su alcuni tipi di
lesioni, di rimuoverle completamente”

Tale sistema dovrà essere compatibile con le modali tà di imaging (stereotassi, ecografia e 
risonanza magnetica).

• Acquisto di  KIT MONOUSO con una previsione di 50 p rocedure annue



Con il presente avviso si intende effettuare un sondaggio di mercato al fine di conoscere se vi sono altri
operatori economici, fornitori dei prodotti in oggetto, che presentino le medesime caratteristiche tecniche o
caratteristiche equivalenti purché ugualmente idonee allo scopo ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006, a
quelle descritte nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa U.L.S.S., previa iscrizione,
se non già iscritti, all'elenco dei fornitori aziendali
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago l’interesse alla partecipazione ad una
procedura di gara per la fornitura dei prodotti in parola, dichiarando la possibilità di fornire gli stessi con le
medesime caratteristiche tecniche o caratteristiche equivalenti purché ugualmente idonee allo scopo ai sensi
dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006, a quelle descritte nel presente avviso.

Tale dichiarazione deve pervenire all’U.L.S.S. 21 di Legnago – Via C. Gianella nr. 1 – a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it. con riferimento al presente avviso, entro il  11.03.2016.

Nell'ipotesi non pervenga alcuna dichiarazione, questa U.L.S.S. procederà alla negoziazione
delle condizioni contrattuali con l'impresa che allo stato attuale risulta l'unico fornitore del
prodotto descritto. 

L'affidamento è comunque subordinato al relativo provvedimento amministrativo.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 21.
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