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Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandia

Paftita lVMCodice Fiscale n. 02190140067

ID no 1057361 del 19.12.2016

AWISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE TRIGENTM

VARIE COMPONENTI E SISTEMA DI LOCALIZZAZTONE
I NTRAO PE RATORIA SU RESH OT'' M E DIANTE PRO DOTTI
DOTATT Dr EQUTVATENZA PRESTAZTONE E FUNZTONALE

Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata avente valore
inferiore alla soglia comunitaria mediante affidamento diretto, ai sensi dell?rt.
36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per la fornitura
di SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE TRIGENil VARIE
COMPONENTI E SISTEMA DI LOCALITZAZIONE INTRAOPERATORIA SURESHOTIT
occorrenti allîzienda Sanitaria Locale AL, lîzienda Sanitaria Locale AT e
lîzienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria e ha individuato preliminarmente
come soggetto fornitore la Ditta SMITH&NEPHEW S.R.L. - Sede Legale Via De'
Capitani, 2/A - 20864 AGMTE BRIANZA per i seguenti prodotti e per un
importo complessivo presunto ammontante a € 22.200,00 LV.A. esclusa.
Durata contrattuale prevista; 24 mesi

NOME COMMERCIALE
Trigen Tan Trigen Meta Nail Trigen Humeral
Su reshot

PRODUTTORE Smith&Nephew Orthopaedics

DESTIN AZTONE D'USO Trattamento di fratture femorali e tibiali.

RIFERIMENTI E CODICI

Chiodo femorale Trigen Tan varie misure
RDM 18806'CND P09 L2ozoL
Chiodo tibiale Meta Nail varie misure
RDM 1BBO7 CND PO912O2OT
Chiodo tibiale retrogrado Meta Nail varie misure
RDM 25067 CND POgL2OZOT
Chiodo per fusione tibio tarsica Trigen varie misure
RDM 18804 CND POgL2OZOL
Chiodo omerale Trigen Humeral varie misure
RDM 18811 CND PO9T2O2OI
Tappo di chiusura per chiodo varie misure
RDM 29L95 CND PO912BO
Vite corticale varie misure
RDM 10889968-1088710 CND P09120601
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Vite corticale Trigen Humeral varie misure
RDM 25204 - CND P09120601
Vite spongiosa Trigen Humeral varie misure
RDM 26190 - CND P09r20602
Sonda Sureshot per posizionamento
RDM 302677- 30 268 1 -30 2682-433496
cND ZL20109B5-P091303
Punta Sureshot
RDM 302686-302687-433457 CND P091303

Obiettivo del presente avviso è quello di accertare, ai sensi dell'art. 68 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, se vi siano altri operatori economici, oltre
a quello direttamente individuato da questa Amministrazione, che siano in
grado fornire i prodotti in oggetto con caratteristiche simili e con equivalenza
prestazionale e funzionale o migliorativa.

Gli operatori economici interessati, in quanto produttrici e/o distributrici di
prodotti con caratteristiche equivalenti all'uso specifico di destinazione rispetto
a quelli precedentemente indicati, potranno inoltrare apposita richiesta di
essere successivamente interpellate per la formulazione di un eventuale e
successivo preventivo di spesa, previo il possesso dei requisiti generali di
partecipazione prescritti dalhrt. 80 del Decreto Legislativo 18'04'2016 n' 50'

Tutte le Ditte interessate sono pertanto invitate a presentare, esclusivamente
tramite PEC all'indirizzo orovveditorato@oec.aslal.it, apposita istanza nella
quale dovranno essere chiaramente indicate le generalità della Ditta (ragione
sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V'A', indirizzo PEC) e
con allegata obbligatoriamente la documentazione tecnica atta a dimostrare in
modo oggettivo I'equivalenza prestazionale e funzionale dei prodotti offerti. Non
è richiesta in questa sede. l'indicazione. delle condizioni economiche.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato,
pena automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 10'01.2017'

Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0143/332263 o via
mail all'indirizzo edemergasso@aslal. it.

Il presente awiso è finalizzatO esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di
mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità
di tratta mento, proporzional ità e trasparenza'
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Qualora venisse confermata la circostanza per la quale I'operatore economico
indicato risultasse I'unico soggetto in grado di fornire il materiale in oggetto,
questa Azienda si riserva la possibilità di concludere e formalizzare il relativo
contratto, previa neg oziazione delle condizioni contrattuali.

Lî.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare
la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse
pubblico. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003
n. 196 e s. m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.

Data

LCled

.ssA LUCIA CARREA)
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