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Oggetto: Rif. L.P.  AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la eventuale fornitura annuale di Kit per LDL

aferesi per il Centro Malattie Dismetaboliche dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

  Oggetto della fornitura.

L’appalto  ha  per  oggetto  la  fornitura  annuale  di  Kit  per  LDL aferesi  per  il  Centro  Malattie  Dismetaboliche

dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

Caratteristiche della fornitura.

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

Descrizione e denominazione prodotto Q.tà
annua

KIT PER LDL AFERESI H.E.L.P.
CODICE 7211196

400 confezioni

KIT PER LDL AFERESI
CODICE KLA15S

300 confezioni

PROVETTE PER AC TESTER
CODICE AC TUBE

1500 confezioni

PREMESSA.

L'arteriosclerosi e le malattie cardiovascolari ad essa associate rappresentano la principale causa di mortalità

(oltre il 45% di tutti i decessi) in tutti i paesi industrializzati; l'elevato livello plasmatico di colesterolo e di lipo-

proteine a bassa densità (LDL) è considerato il fattore di rischio più importante nello sviluppo della malattia

arterosclerotica. 

La ipercolesterolemia familiare (ADH/ARH) è una malattia congenita caratterizzata da livelli estremamente ele-

vati di colesterolo LDL e alta mortalità per malattie cardiovascolari entro la terza decade di vita.

In Sardegna è stata evidenziata una elevata frequenza di pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare nella

forma ARH a carattere autosomico recessivo, con una prevalenza nella popolazione di 1:40.000 omozigoti e di

1:120/130 eterozigoti; questa particolare situazione è dovuta verosimilmente ad una più facile diffusione delle

patologie trasmesse per via ereditaria per via dell'isolamento dei sardi nei secoli, come purtroppo è già stato

dimostrato per altre malattie.

I pazienti FH/ARH omozigoti e il 20% circa degli FH eterozigoti sono resistenti alla terapia dietetica e farmaco-

logica con statine: in questi casi il trattamento mediante LDL-Aferesi è l'unica arma efficace contro la progres -

sione della arteriosclerosi e pertanto rappresenta una vera terapia salvavita. La terapia va iniziata più precoce-

mente possibile, fin dall'età infantile, per poter prevenire in tempo, o almeno ritardare, le temibili complicanze

cardiovascolari tipiche di questa patologia, e viene praticata con frequenza variabile da una a tre settimane.

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539792

mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it



S.C. Acquisti Beni e Servizi                  

_____________________________________________________________________________________

FABBISOGNO ANNUALE.

Il fabbisogno può essere quantificato in circa 700 trattamenti/anno che verranno effettuati con due diversi si-

stemi, suddivisi come di seguito indicato:

 Sistema su plasma mediante precipitazione fisico-chimica n°400 trattamenti;

 Sistema su plasma mediante adsorbimento fisico-chimico n°300 trattamenti.

Ogni sistema utilizza kits composti da filtri, linee e liquidi specifici e i trattamenti vengono praticati con unità di

plasmaferesi dedicate.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

LDL Aferesi su plasma mediante adsorbimento fisico-chimico:

Il sistema deve agire sul plasma del paziente mediante plasma separazione con filtri di diverse dimensioni in modo

da  adattare  il  volume  extracorporeo  alla  caratteristiche  di  ciascun  paziente,  con  linee  dedicate  per  adulti  e

pediatriche, allo scopo di assicurare un trattamento ottimale anche ai pazienti pediatrici; deve possedere almeno

due  colonne  adsorbenti  rigenerabili  a  turno  durante  il  trattamento,  in  modo  da  consentire  l'adsorbimento

indipendentemente dalla saturazione delle colonne stesse; deve essere attestata la sua efficacia e sicurezza con

una esperienza clinica di almeno due anni e adeguato numero di trattamenti, validati attraverso un congruo numero

di lavori scientifici.

LDL – Aferesi su plasma mediante precipitazione fisico-chimica:

Il sistema deve agire sul plasma del paziente utilizzando la particolarità delle particelle LDL e del fibrinogeno di

precipitare in ambiente a basso pH con alte concentrazioni di alcune sostanze (ad es. con eparina); deve utilizzare

un meccanismo di plasma-separazione mediante filtri con pori di dimensioni adeguate; deve essere attestata la sua

efficacia e sicurezza con una esperienza clinica di almeno due anni e adeguato trattamenti, validati attraverso un

congruo numero di lavori scientifici.

Le unità di aferesi, che dovranno possedere la certificazione CE, dovranno essere fornite almeno in numero di due

per ciascun lotto da ciascuna delle ditte aggiudicatarie, che si faranno carico degli eventuali aggiornamenti e della

manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva delle parti di ricambio. Tutti i sistemi devono utilizzare per il

loro funzionamento adsorbitori, filtri, linee e liquidi specifici monouso.

Criteri di aggiudicazione.

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ex art. n. 95 del D. Lgs n. 50/16, nonché nel

rispetto di quanto indicato nella lettera d’invito e nel capitolato speciale e nel rispetto della restante normativa in

materia di contabilità dello stato in quanto applicabile.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse.

La  manifestazione  d’interesse,  redatta  sul  modulo  preposto  e  allegato  al  presente  avviso,  dovrà  essere

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato (allegare eventuale delega),

mediante firma digitale. 
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La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12.00 del giorno  04.05.2021  a

mezzo PEC al seguente indirizzo: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e

riportare il  seguente oggetto:  “Rif:  L.P.  Riscontro avviso manifestazione di  interesse per  la eventuale fornitura

annuale di Kit per LDL aferesi per il Centro Malattie Dismetaboliche dell'ARNAS ''G. Brotzu'''.

Non saranno ammesse le candidature pervenute successivamente alla data e l’ora su indicate.

Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC o difformi da quanto richiesto. 

Soggetti ammessi alla procedura.

Operatori economici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. p) e art. 45 commi 1 e 2.

Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara.

– Requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 80;

– Iscrizione al Registro delle Imprese, a norma del D. Lgs. n. 50/2016, art. 83.

–

Modalità di espletamento della successiva procedura di gara.

La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all'individuazione di operatori economici

idonei al servizio in oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura di gara.

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 dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'invito di un numero minimo di 1 e massimo

di 10 operatori economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione 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 di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.

Ulteriori informazioni.

Ai sensi  del D.  Lgs. N 196/03 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 AO Brotzu

Rif: L.P. Dichiarazione di manifestazione di interesse  per la eventuale fornitura annuale di Kit

per LDL aferesi per il Centro Malattie Dismetaboliche dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

Il sottoscritto_________________________________ nato a __________________________

Prov. _____ il ____________________________codice fiscale_________________________

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________, con

sede in __________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese

con  il  n.  ________________________,  c.f./p.iva  ______________________________,  ai

senso 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 per la eventuale fornitura annuale di Kit per LDL aferesi

per il Centro Malattie Dismetaboliche dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

b)  Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza della manifestazione di  interesse

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 _________________
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