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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO propedeutico alla successiva 
partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo 
per altri 6 mesi di materiale per neuronavigazione, destinato alla SC Neurochirurgia. 
 
1. Stazione appaltante: 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari 
Codice Fiscale e P.I. 02315520920 
 
2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento: 
SC Acquisti,Beni e Servizi 
 
3. Punti di contatto: 
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Referente istruttoria: dott.ssa Floriana Aru - email: floriana.aru@aob.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agnese Foddis. 
 
4. Oggetto dell’affidamento e Importo a base d’asta: 
procedura negoziata per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per altri 6 mesi, di 
materiale per neuronavigazione, destinato alla SC Neurochirurgia. Importo complessivo a 
base d’asta € 70.294,54 IVA esclusa. 
 

Materiale di consumo, dispositivi e accessori per neuronavigatore  

 
 ELENCO FORNITURA 

Descrizione del prodotto Quantità   
IMPORTO 
UNITARIO 

1 
Mnav kit ago per biopsia passiva (singola confezione) 
Codice 9733068 15 

€ 520 

2 
Trajectory guide kit guida per traiettoria biopsia (singola confezione) 
Codice 9733065 15 

€ 760 

3 
Mnav fusiontm patient tracker sistema riferimento paziente (singola 
confezione) 
Codice 9733534 

20 
€ 80 

4 
Instrument tracker (singola confezione) 
Codice 9733533 20 

€ 80 

5 
Mnav sfere riflettenti monouso sterili (confezione di 12 set da 5 pezzi cad. tot. 
60 a scatola) 
Codice 8801075 

400 
€ 11,50 

6 
Tracker dispositivo di rilevamento paziente non invasivo (singola confezione) 
Codice 9734887 50 

€ 76,50 

7 
Navigation pointer – puntatore di navigazione 
Codice 9735319 50 

€ 325 

8 
Stylet-stiletto doppio coil per navigazione da 23 cm (singola confezione) 
Codice 9735428 50 

€ 350 

9 
Puntatore monouso MNAV-Axiem (conf. Da 5 pezzi indivisibili) 
Codice 9733423 

2 conf. 
Totale 10 

pezzi 

€ 220 
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10 
Puntatore monouso MNAV AxiEM TOUCH-N-GO ( conf. Da 5 pezzi) 
Codice 9733424  

1 conf. 
Totale 5 

pezzi 

€ 220 

11 
Marker fiduciali adesivi+ penna (confezioni da 100 pezzi e 1 penna) 
Codice 960-991 
 

2 pezzi 
€ 4 

12 
Base adesiva per Tracker ENT ( conf. Indivisibili da 25 pezzi) 
Codice 9732500 4 pezzi 

€ 2,88 

13 
Aspiratori malleabili codici vari: dal 9735015 al 9735019 

10 pezzi 
 € 240 

 

 
 
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse. 
La presente indagine è pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it, 
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la 
propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it, 
secondo il modello allegato alla presente comunicazione (ALL. A). La comunicazione deve essere 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente oggetto: 
“Riscontro ad avviso di indagine di mercato AOBrotzu per la fornitura annuale, con 
opzione di rinnovo per altri 6 mesi, di materiale per neuronavigazione, destinato alla SC 
Neurochirurgia. Importo complessivo a base d’asta € 70.294,54 IVA esclusa. 
 
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle 
23:59 del giorno 01/09/20. 
 
6. Soggetti ammessi alla procedura: 
Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2. 
 
7. Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva 
partecipazione alla gara: 
• Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80. 
• Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a 

norma del D.lgs. 50/2016 art. 83. 
 
8. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara: 
La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici idonei alla fornitura in oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura 
di gara negoziata. La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico pertanto, non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante, e rappresenta esclusivamente una preliminare 
dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti, 
dovrà successivamente essere attestato dall’operatore in sede di gara nell’ipotesi di invito alla stessa. 
La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 36 
comma 2 lett. b), attraverso l’invito di un numero minimo di 5 e numero massimo di 10 operatori 
economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modalità 
di cui al precedente punto 6. Nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la 
stazione appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia. 
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e 
invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte 
possano vantare alcuna pretesa. 
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9. Ulteriori informazioni. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente procedura. 
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
sul sito aziendale. 
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Spett.le AOBrotzu 
 
Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per altri 6 mesi, di materiale 
per neuronavigazione, destinato alla SC Neurochirurgia. Importo complessivo a base 
d’asta € 70.294,54 IVA esclusa 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a …………………………….. 
Prov.……… il ………………………………………. codice fiscale ………………………………………….…, 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….., con 
sede in _______________________________________, iscritta al registro imprese con 
il n. _____________________, c.f. /p.iva ___________________________, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

Dichiara 
 

a) Di manifestare l’interesse della Ditta alla partecipazione alla eventuale procedura negoziata per 
la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per altri 6 mesi, di materiale per 
neuronavigazione, destinato alla SC Neurochirurgia. Importo complessivo a base d’asta € 
70.294,54 IVA esclusa; 
 

b) Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza dell’indagine di mercato relativa 
alla presente dichiarazione e di accettarne incondizionatamente e integralmente il 
contenuto; 
 
c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Data e firma _______________ 
 


