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OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  propedeutico  alla  successiva
partecipazione alla  procedura negoziata  per  la fornitura ed installazione di  3 lampade
scialitiche destinate alla sala A della Chirurgia Generale – trapianti, sala A dell'Urologia –
trapianti e alla sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. 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:
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Referente istruttoria: dott.ssa Floriana Aru - email: floriana.aru@aob.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agnese Foddis.

4.4.4.4. Oggetto dell’affidamento e Importo a base d’asta:

CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche che costruiranno il sistema devono essere
appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornato con gli standard di
sicurezza attualmente raggiungibili.

Requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:

− Robustezza

− Ergonomia

− Facilità di disinfezione, Resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti
aventi altezza idonea per la pulizia degli ambienti;

− Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi;

− Deve permettere ampliamenti futuri secondo le nuove esigenze che dovessero sorgere.

Dovrà  essere  compreso  nella  fornitura  l’affiancamento  di  uno  specialista  del  prodotto  con  gli
utilizzatori, ed un corso per la manutenzione di primo livello da effettuare in loco per i tecnici dell’AOB
che li abiliti agli interventi di primo livello. A tale scopo dovranno essere forniti gli accessi al sistema
anche con eventuale password.

Il sistema deve essere composta da:

1.1.1.1. Lampada scialitica con braccio porta monitor

Lampada scialitica ad alta tecnologia con illuminazione tramite LED.

Sistema a due corpi gemellari ancorato ad un unico punto di rotazione con un terzo braccio
per la sospensione di un monitor.

Design ottimizzato per ridurre le turbolenze dovute al riscaldamento dell’aria circostante
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Caratteristiche di ciascuna delle lampade:

o Capacità di illuminamento non inferiore a circa 160 Klux.

o Indice resa del colore superiore a circa 90.

o Temperature di colore regolabile.

o Intensità  luminosa  regolabile  in  un  range  più  ampio  possibile.  I  comandi  per  la
regolazione devono essere utilizzabili in maniera comoda ed ergonomica.

o Diametro di focalizzazione regolabile  in  un ampio range meglio  se con dispositivo
automatico  che  consenta  la  sua  costanza  in  funzione  della  distanza  tra  campo
operatorio e lampada.

o Incremento della temperatura quanto più ridotto possibile.

o Telecamera HD con 2 Mpixel,  autofocus con gestione da controllo esterno formato
16:9 e 1080p da installare su uno dei due corpi lampada.

o Elevata durata delle fonti luminose 

o Massima manovrabilità dei corpi illuminanti

o Manipoli sterilizzabili

o Monitor, indicativamente da almeno 26”, per la visualizzazione delle immagini della
telecamera ed in  futuro utilizzabile  per il  video routing. L’installazione deve essere
fatta in modo da limitare al massimo le operazioni di integrazione con un eventuale
collegamento a fonti di immagini esterne.

La scialitica deve essere fornita completa dei dispositivi  di  commutazione automatica sulla
linea di sicurezza, di piastre di ancoraggio e di quant’altro sia necessario alla sua corretta
installazione e funzionamento.

L’installazione sarà a totale carico della ditta aggiudicataria che in sede di sopralluogo dovrà
verificare ogni aspetto legato alla corretta installazione del sistema offerto.

Impianti

La ditta dovrà curare la completa installazione delle apparecchiature provvedendo al cablaggio
di tutti i componenti.

Le  caratteristiche  sopra  riportate  sono  da  considerare  indicative.  Prestazioni  sostanzialmente
differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti comporteranno l’esclusione dalla gara per
ragioni  tecniche.  La  commissione  potrà  considerare  ammissibili,  a  sua  discrezione,  valori
marginalmente diversi da quelli richiesti.

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere  alla  fornitura  di  quanto  si  ritenga  indispensabile  per
l'installazione e la messa in uso dell’ apparecchiatura.

L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto
specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative
non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all’esclusione della Ditta dalla gara.

CONSIDERAZIONI GENERALI

5. le  apparecchiature devono essere fornite complete di  tutti  gli  accessori  necessari  per il
regolare e sicuro funzionamento ed installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di
utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.
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6. i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, di recente produzione, di ultima
generazione, di  alta affidabilità,  conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle
norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un
livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti.

Dovrà  essere  compreso  nella  fornitura  l’affiancamento  di  uno  specialista  del  prodotto  con  gli
utilizzatori, ed un corso per la manutenzione di primo livello da effettuare in loco per i  tecnici
dell’AOB  che  li  abiliti  agli  interventi  di  primo  livello  e  alle  normali  attività  di  gestione  quali
effettuazione di backup, modifica della data e dell’ora e operazioni simili. La ditta dovrà fornire
eventuali password di accesso e, nel caso fossero presenti, anche le eventuali chiavi hardware di
accesso. A tal fine la ditta offerente dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione
del personale coinvolto con le specifiche degli argomenti.

La ditta dovrà indicare in offerta

− I codici CIVAB (se disponibile) e CND dei dispositivi offerti;

Prestazioni  sostanzialmente  differenti,  in  senso  peggiorativo,  rispetto  ai  requisiti  richiesti,
comporteranno l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione
sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la Commissione Tecnica
potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.

L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia 
superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, 
modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno 
seguito all’esclusione della ditta dalla gara.

Art. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA

Le  apparecchiature  e  le  attrezzature  medico-scientifiche  devono  essere  appropriate  all’utenza,
richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente
reperibili in zona di Cagliari.

La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere:

• l’organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e
centro di riferimento;

• la durata del periodo di garanzia;

• eventuale presenza di un magazzino in loco;

• Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l’intervento tecnico, che non dovrà comunque
essere superiore alle otto ore lavorative;

Per il periodo di durata della garanzia dovrà dichiarare:

• le  condizioni  e  modalità  di  esecuzione  degli  interventi  programmati  (indicandone  la
frequenza) e di quelli su chiamata;

• la disponibilità ad effettuare sia la manutenzione straordinaria, che quella programmata,
così  come  prevista  dalla  casa  costruttrice  con  la  sostituzione  delle  parti  difettose,
danneggiate ed anche di eventuali kit periodici in scadenza durante il periodo di garanzia.

Per il periodo post garanzia dovrà proporre:

• un contratto di manutenzione annuo ”full-risk” per gli anni successivi al periodo di garanzia.
Il canone, il cui valore annuo non può essere superiore al 8% al valore dell’offerta, dovrà
essere indicato nell’offerta economica. Tale canone deve rimanere inalterato per 8 anni a

__________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539792
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

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



Servizio Acquisti Beni e Servizi servizi                  AO Brotzu

___________________________________________________________________________

decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia fatti salvi gli incrementi ISTAT, che
potranno essere riconosciuti a decorrere dal 4° anno di vigenza del contratto. Dovrà essere
onnicomprensivo, comprese le sonde offerte, non deve avere limitazioni di chiamate per
interventi o parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza elettrica.

Il contratti proposti deve prevedere l’assistenza e manutenzione di tutti i componenti, accessori e
quanto altro, nessuno escluso comprese le sonde.

Deve inoltre accettare le seguenti penali:

− 0.1% sul costo del contratto di manutenzione per intervento non effettuato entro le 8 (otto) ore
per ogni giorno in più;

− 0.1% del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno successivo al quarto dall’inizio
dell’intervento;

Le penali saranno applicate cumulativamente sino ad un ammontare massimo annuo del 10%.

Sarà facoltà dell’amministrazione stipulare il contratto di manutenzione alla scadenza del
periodo  di  garanzia.  Nel  caso  l’amministrazione  non  stipuli  alcun  contratto  di
manutenzione dovranno comunque rimanere valide le seguenti dichiarazioni:

− La  disponibilità,  con  la  massima  sollecitudine  possibile,  alla  fornitura,  su  richiesta
dell’amministrazione, dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla fine della produzione e
comunque non meno di dieci dalla data del collaudo dell’apparecchiatura.

− Lo sconto sul prezzo di listino che intende effettuare;

− Condizioni  e  costi  degli  interventi  tecnici  post-garanzia  fuori  contratto.  Devono  essere
esplicitate tutte le voci che comporranno l’intervento: costo orario ordinario e straordinario,
costo viaggio, spese chilometriche, diritto di chiamata e quant’altro la ditta intenda a carico
dell’AOB.  Si  intende che le ore  di  viaggio,  che non dovranno essere  superiori  ad  uno per
accesso,  e  le  spese  chilometriche  non  dovranno  essere  forfettarie.  La  dichiarazione  sarà
vincolante nella valutazione dei preventivi futuri.

− Che nel caso in cui non sia presente l’assistenza in loco, la ditta non dovrà far gravare sull’AOB:

o le  spese  aggiuntive  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  dalla  sede  dell’assistenza

all’ospedale;

o le  spese  aggiuntive  di  spedizione  del  dispositivo,  o  di  parte  di  esso,  per  la

riparazione.

Nel caso in cui la ditta proponente l’offerta non sia l’erogatrice diretta della manutenzione dovrà
essere obbligatoriamente allegato all’offerta l’accettazione delle clausole sopra riportate a firma
della ditta manutentrice.

L’importo massimo a base di gara della fornitura è il seguente:

3 lampade scialitiche Importo base gara € 100.000 iva esclusa

                                                             

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:
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“Riscontro  ad  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  propedeutico  alla  successiva
partecipazione alla  procedura negoziata per  la fornitura ed installazione di  3 lampade
scialitiche destinate alla sala A della Chirurgia Generale – trapianti, sala A dell'Urologia –
trapianti e alla sala dell'Emergenza Aziendale del P.O. San Michele. ” 
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle
23:59 del giorno 11/01/19.

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.

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.

Spett.le AOBrotzu
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Dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura
negoziata per la  fornitura ed installazione di 3 lampade scialitiche  destinate alla sala A
della  Chirurgia  Generale  –  trapianti,  sala  A  dell'Urologia  –  trapianti  e  alla  sala
dell'Emergenza Aziendale del P.O. 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 ed installazione di 3 lampade scialitiche destinate alla sala A della
Chirurgia  Generale  – trapianti,  sala  A dell'Urologia  –  trapianti  e alla  sala  dell'Emergenza
Aziendale del P.O. 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 _______________
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