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A tutte le ditte interessate
A V V I S O

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL' ART. 36 – COMMA 2 LETTERA B) E DELL'ART.
63  DEL  D.LGS.VO  50/2016   AI  FINI  CONOSCITIVI  PER  INDIVIDUAZIONE  DITTE  CHE
COMMERCIALIZZANO I SEGUENTE PRODOTTI:

SISTEMA  PER  L'ABLAZIONE  MECCANICO-CHIMICA   DELLA  SAFENA  (metodica  MOCA)
“CLARIVEIN”_(Vascular Insights)   con le seguenti  caratteristiche tecniche: il  dispositivo sfrutta
l'azione combinata di  una guida motorizzata, che provoca l'injury tissutale dell'intima venosa, e del
liquido sclerosante (Polidocanolo) garantendo così una chiusura efficace del tratto di vena trattato senza
l'utilizzo di alcuna anestesia  tumescente. Inoltre, non utilizzando alcuna fonte energetica/termica per
l'occlusione,  previene  il  rischio  di  danneggiamento  dei  tessuti  circostanti  la  vena   e  di  parestesia
postoperatoria per il  paziente.   Non richiedendo alcun tipo di  anestesia per il  paziente può essere
condotta al di fuori della sala operatoria riducendo così l’impiego della stessa per la chirurgia venosa. Il
sistema CLARIVEIN è monouso e non richiede l’acquisto/comodato d’uso di alcuna apparecchiatura di
comando del catetere riducendo così il costo rispetto alle tradizionali tecnologie endovascolari. Studi e
pubblicazioni internazionali ne garantiscono sicurezza ed efficacia per il paziente sia a breve che lungo
termine, con un comfort intra e post operatorio superiore alla normale pratica chirurgica.  Inoltre il
materiale deve essere approvato CE e FDA.

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 e
con la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire 
unicamente la richiesta, indirizzata all’U.L.S.S. 9 Scaligera – Servizio Provveditorato Economato e Logistica di 
Legnago, dichiarando la possibilità di fornire gli stessi con le medesime caratteristiche tecniche oppure  con 
caratteristiche, che abbiano  la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa U.L.S.S. 9 Scaligera – Servizio
Provveditorato Economato e Logistica di Legnago,  l’interesse alla partecipazione ad una procedura di gara
per la fornitura dei prodotti in parola, entro il 05/06/2017 dichiarando la possibilità di fornire gli stessi con
le medesime caratteristiche tecniche oppure  con caratteristiche, che abbiano  la medesima equivalenza
prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Tale dichiarazione deve pervenire all’U.L.S.S. 9 Scaligera sede di Legnago – Via C. Gianella n.1 – a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.aulss9@pecveneto.it con riferimento al presente
avviso, unitamente alle Schede Tecniche del prodotto in lingua italiana.
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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 all'approvazione del relativo procedimento amministrativo.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’AULSS 9 che si riserva di invitare alla procedura anche altre
ditte sul mercato.

            F.TO      IL DIRETTORE
         SERVIZIO PROVVEDITORATO   ECONOMATO E LOGISTICA

                               (Dott. Marco Molinari) 
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