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Rif.c.c: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO propedeutico alla successiva partecipazione alla 
procedura negoziata per la fornitura  di defibrillatori per diverse strutture del PO San Michele.  
 

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: 
Servizio Acquisti beni e Servizi. 
 
3. Punti di contatto: 
mail: cristinacossu@aob.it  PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Responsabile istruttoria: dott.ssa Anna Maria Marongiu - email: annamariamarongiu@aob.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agnese Foddis. 
 
4. Oggetto dell’affidamento e Importo a base d’asta: 
Defibrillatori per diverse strutture del PO San Michele:  

 

 
Rif. 

Descrizione Q.tà 
 

1 

Defibrillatore con seguenti caratteristiche: 

- bifasico manuale e semiautomatico DAE con algoritmo 
DAE validato anche per l’uso pediatrico sotto gli 8 anni 

- dotato di piastre rigide adulto e pediatriche 

- elettrodi multifunzione pre-collegabili all’apparecchio, di tipo 
unico per adulto e pediatrico 

- connessione cavo piastre ed elettrodi multifunzione NON a 
sbalzo 

- messaggi vocali ed illustrati per modo DAE 

- cardioversione sincronizzata 

- display a colori da almeno 6” 

- registratore termico a 1-2 canali 

- carica da 200 joule entro 7 secondi in qualsiasi condizione 
operativa (rete, batteria carica e batteria parzialmente 
scarica) 

- tempo di analisi DAE e carica di 150 joule, inferiore a 10 
secondi 

- dotato di rilevazione ECG a 3 poli e implementabile anche 
successivamente con moduli per Sp02 

- allarmi selezionabili 

- memoria eventi di defibrillazione con traccia, visualizzabili 
nel display dell’apparecchio e stampabili 

- memoria trend grafici almeno di 8 ore 

23 PZ 
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- autotest giornaliero, funzionante anche con apparecchio 
scollegato da rete CA, memorizzazione automatica del 
rapporto esito.  

- Indicatore di stato sempre attivo 

- Alimentatore integrato e batteria da almeno 50 scariche 

- Guida in linea 

- -utilizzabile in ambulanza per trasporti extraospedalieri 
(conforme a EN1789) 

- Preferibilmente dotato di sistema automatico di protezione 
da sbalzi di corrente con ripristino automatico nelle normali 
condizioni operative 

- Espandibile/implementabile con piastre interne (per 
defibrillazione intratoracica) 

- Possibilità di selezionare energia con manopola su scala 
graduata in modo manuale 

- Elevata ergonomia, dispositivo trasportabile e di peso non 
superiore ai 10 kg (inclusi batteria, 
alimentatore/caricabatteria,piastre, registratore termico) 

- Facilità di utilizzo e di sanificazione 

- Marcatura CE ai sensi del D.Lgs 46/97 
 

Spesa Presunta : Euro 8.000,00 + Iva cadauno 

 

 
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse. 
La presente indagine è pubblicata per 10 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, 
cristinacossu@aob.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: “rif.c.c Riscontro ad avviso di indagine di mercato AOBrotzu per 
la fornitura di Defibrillatori per diverse strutture del PO San Michele”  
L’istanza deve pervenire all’indirizzo mail o pec sopraindicato, entro e non oltre il termine 
perentorio delle 23:59 del giorno 03/09/18. 
 
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 
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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. 
 
 
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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Rif.c.c 
 
Spett.le AOBrotzu 
 
Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per la fornitura di Defibrillatori per diverse strutture del PO San Michele 

 
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 di Defibrillatori per diverse strutture del PO San Michele. 
 
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 _______________ 
 


