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A tutte le ditte interessate

A V V I S O

INDAGINE  DI  MERCATO  AI  FINI  CONOSCITIVI  PER  INDIVIDUAZIONE  DITTE  CHE
COMMERCIALIZZANO IL SEGUENTE PRODOTTO:

 defibrillatore impiantabile sottocutaneo (ICD) che sente,  riconosce e tratta le tachiaritmie
ventricolari potenzialmente letali e previene la morte cardiaca improvvisa (SCD). Gli elettrodi
sono collocati appena sotto la pelle lasciando il cuore e le vene intatti ed integri, evitando le
potenziali  complicanze associate  agli  elettrodi  transvenosi,  come le  infezioni  e  le  fratture
dell'elettrodo.  Gli ICD sottocutanei sono un'opzione efficace per la maggior parte dei pazienti
con  ICD  con  indicazioni  alla  prevenzione  primaria  e  secondaria  che  non  necessitano  di
stimolazione o di una terapia di resincronizzazione cardiaca. Questo tipo di ICD sono l'opzione
per quei pazienti che non hanno un accesso venoso o pazienti ad alto rischio di complicanze
con l'accesso transvenoso.

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  a  questa  U.L.S.S.  l’interesse  alla
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti in parola, entro il  11/05/2016  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. 21 di Legnago – Via C. Gianella n.1 – a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it con  riferimento  al  presente  avviso,
unitamente alle Schede Tecniche del prodotto in lingua italiana.

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 21. 
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