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Prot. ISMETT n. 001-5557-GEN/2018 

del 6 marzo 2018 

 

Avviso Pubblico ex art. 66, D. Lgs. n. 50/2016, per la verifica dell’effettiva sussistenza 

del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici 

 

 

Premesso che 
 

- ISMETT ha necessità di una fornitura in service di n. 6 (sei) Sistemi di ossigenazione ad 

alti flussi per la somministrazione tramite cannule nasali; 

 

- ISMETT ha motivo di ritenere che l’unico sistema in grado di garantire la suddetta 

necessità sia il sistema MyAirVo 2, prodotto dall’Impresa Fisher&Paykel Healthcare e 

distribuito dall’Impresa Disposable Line S.r.l. di Palermo; 

 

- La predetta fornitura in service – comprensiva di umidificatore con generatore di flusso 

MyAirVo 2 (completo di camera di umidificazione e circuito riscaldato), carrello a 

cinque ruote (con supporto ed asta fissa, asta per umidificatore e morsetto asta flebo), 

vassoio ad asta per generatore AirVo, cestello per asta in materiale plastico, interfacce 

nasali ad alti flussi (NHF) misura medium (x20), circuito riscaldato con sensore di 

temperatura integrato AirVo e camera di umidificazione – rientra nella fascia di importo 

inferiore a 40.000,00 € (quarantamila,00 euro) oltre IVA. 

 

Con il presente avviso pubblico 

 

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l’acquisto dei prodotti in questione possa 

essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, sussistendo i presupposti di cui all’ art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

La superiore circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche 

generali dei prodotti, le quali comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza 

per inesistenza di altri operatori economici sul mercato e di soluzioni alternative 

ragionevoli. 

 

Nello specifico, il sistema di Ossigenazione ad Alto Flusso necessario ad ISMETT è in 

possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

a. flusso variabile sino a 60 l/min; 

b. cannula monopaziente per somministrazione nasale con relativo collare; 

c. circuito monopaziente; 

d. sacca-campana per umidificazione; 
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e. miscelatore con  riscaldatore. 

 

Tutti i dispositivi sono monopaziente, senza lattice e a basso contenuto di ftalati. 

 

Il miscelatore/riscaldatore rispetta tutti gli standard qualitativi CE relativi alle 

apparecchiature elettromedicali. 

 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

Si invita 

 

ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire un prodotto 

alternativo, a presentare la propria candidatura, avendo cura di allegare alla stessa ampia e 

dettagliata documentazione tecnica atta a dimostrare l’effettiva idoneità del prodotto 

proposto a soddisfare le esigenze di ISMETT in ragione del possesso di caratteristiche 

tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o superiori a quelli 

sopra specificati. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

certificata di ISMETT acquisti.ismett@postecert.it e pervenire entro il termine delle ore 

12,00 del giorno 21 marzo 2018. 

 

Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri 

pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dai competenti servizi di ISMETT, con 

provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto dell’assenza di 

concorrenza per motivi tecnici e per l’effetto si procederà all’acquisto in argomento ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Palermo, 5 marzo 2018       

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

F. to Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 


