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A tutte le ditte interessate

A V V I S O

INDAGINE DI  MERCATO PER L’AVVIO DI  UNA PROCEDURA NEGOZIATA ai
sensi del Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi in economia ed art.
125 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di  dei seguenti kit per interventi di cataratta
e di chirurgia vitreo retinica con utilizzo di strumentazione in comodato:

LOTTO N. 1
N. 1.100 kit per la chirurgia della cataratta che prevede l’utilizzo della punta di emissione degli 
ultrasuoni a 6 cristalli piezo-elettrici, il manipolo I/A con punta siliconata.

Inoltre è necessario prevedere anche la vitrectomia posteriore in caso di complicazioni intra-
operatorie, con la seguente composizione minima:

- cassetta raccogli-liquidi e deflussore
- tubi I/A con filtro anti-ostruzione integrato
- n. 2 camere di prova
- telo copri-schermo
- telo copri-carrello faco
- punta del manipolo U/S e chiave monouso
- 1 manipolo I/A monouso con punta siliconata

N. 60 KIT PER CHIRURGIA VITREO-RETINICA CON TECNICA 23 G.

STRUMENTAZIONE - REQUISITI:
- pompa a controllo di vuoto senza attacco aria compressa
- intervento eseguibile con incisione corneale da 1,8 mm.
- intervento eseguibile con manipolo U/S a 6 cristalli piezoelettrici
- vitrectomo da 23 G.
- utilizzo con strumentazione dotata di pedale wireless con controllo doppio lineare
- di ultima generazione

LOTTO N. 2 

N. 100 kit per la chirurgia vitro-retinica che prevede il vitrectomo a doppio taglio e flusso 
continuo di aspirazione, l’iniezione ed aspirazione anche in contemporanea di sostanze 
tamponanti. Inoltre deve avere anche la possibilità di utilizzo come facoemulsificatore sia per 
gli interventi combinati sia per l’affiancamento in caso di doppia sala operatoria, con la 
seguente composizione minima:



- vitrectomo 23 G. con lama a doppio taglio
- cassetta fluidi High Vacuum
- tubo aria con filtro
- camera soft 23 G. con terminale protetto
- canula smussa 23 G.
- rubinetto 2 vie
- telo copri-schermo e telo copri-carrello

N. 400 KIT PER LA CHIRURGIA DELLA CATARATTA

STRUMENTAZIONE - REQUISITI:
- pompa Venturi e Peristaltica
- intervento eseguibile con trocker sclerali da 23 G.
- vitrectomo con lama a flusso continuo in aspirazione e doppio taglio fino a 6000 

(12000) cuts/m
- iniezione ed aspirazione anche simultanea di sostanze tamponanti
- controllo automatico elongazione punta faco
- utilizzo con strumentazione dotata di pedale wireless con doppio lineare
- di ultima generazione

Le ditte interessate a partecipare, previa iscrizione all’elenco dei fornitori aziendale,  
potranno inviare la loro richiesta alla p.e.c. di questa U.L.S.S. 
protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it, entro il giorno  18/6/2015 completa dei
propri riferimenti  pec, fax e telefono, comunicando l’avvenuta iscrizione – o 
l’indicazione di essere già iscritti -  all’elenco fornitori aziendali dell’U.L.S.S. 21 di 
Legnago link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago 
categoria Q02 dispositivi per oftalmologia.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Provveditorato Economato e Logistica -
Tel. 0442/622239-622668.
Il presente avviso non vincola l'U.LS.S. 21 di Legnago.

F.to Il Responsabile Unico del
Procedimento 

e Direttore dell’U.O.C. Servizio

Provveditorato Economato e Logistica
Dott. Marco Molinari


