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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE VERIFICA DELLA 

RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON 

PRECEDUTA DA BANDO DI GARA 

(Art. 63 D.Lgs 50/2016 – Art. 32 Direttiva 24/2014) 

 

L’Azienda in intestazione deve provvedere all’affidamento della fornitura di “N. 2 Macchine per 

autotrasfusione” aventi le seguenti caratteristiche tecniche:  

-Sangue Perso da un paziente durante l’intervento chirurgico; 

-Sangue raccolto preoperatoriamente; 

-Sangue raccolto postoperatoriamente; 

-Sangue presente nel circuito di bypass cuore-polmoni, sia durante che dopo il bypass; 

-Sangue raccolto ai fini della sequestrazione preoperatoria autologa; 

-Ematocrito maggiore del 60%; 

-Rimozione eparina maggiore del 95%; 

-Sensore della qualità del lavaggio; 

-Sensore ematocrito (in entrata ed in uscita); 

-Integrazione e compatibilità con la macchina cuore-polmone di Marca Sorin Group Italia S.p.A. 

presente presso il nostro Blocco Operatorio.  

 

Dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esisterebbe un unico operatore economico in 

grado di effettuare la suddetta fornitura. 

 

Se tale informazioni fossero corrette e complete, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), numeri 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e smi e sarebbe, conseguentemente, possibile adire 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

 

 

Tanto premesso 

 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 

 

Invitando gli operatori economici che ritengano di essere in grado di fornire quanto indicato in 

premessa A INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA. 

 

Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale l’operatore economico dichiari di 

essere in grado di effettuare quanto indicato come “Oggetto dell’affidamento” della “Premessa”, 

debitamente corredato dalla documentazione tecnica (schede tecniche e quant’altro), dalla quale 

risulti che le attrezzature offerte siano compatibili con la macchina cuore –polmone di Marca Sorin 

Group Italia S.p.A presente presso il nostro Blocco Operatorio. 
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La dichiarazione riportante l’informazione di cui sopra, dovrà pervenire sulla Piattaforma 

“Net4Market” con le modalità indicate nel documento Allegato A “Disciplinare Telematico” entro 

il termine perentorio delle ore 13:00:00 del 02/07/2020. Inoltre, detta dichiarazione dovrà essere 

corredata da fotocopia fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai 

sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i..  

 

Terni, 23 Giugno 2020 

 

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Rag. Carla Caprini 

Tel: 0744 205481 0744/205824 – Fax: 0744 205252 


