Protocollo ISMETT n. 26501 del 26 novembre 2018
Avviso pubblico ex art. 36, comma 2, lettera b , del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di
acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di Gambali completi di pompe ed
accessori per la prevenzione TVP
Premesso che
-

ISMETT ha necessità di procedere all’approvvigionamento di gambali completi di
pompe ed accessori per la prevenzione TVP per le attività operatorie e post-operatorie;
la fornitura contempla altresì il comodato gratuito di 21 pompe pneumatiche a
compressione;

- ISMETT intende avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di cui al punto precedente, posto che la
base d’asta stimata massima ammonta complessivamente a euro 128.310,00 oltre IVA
per il periodo di due anni e che si intende prevedere la facoltà di rinnovo del contratto
fino ad un ulteriore anno;
- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione
degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura sopra citata tramite
RdO sul sistema MEPA
Con la presente
Si Invita
Ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione
di interesse ad essere invitato ad offrire per le forniture biennali, con facoltà di rinnovo fino
ad un massimo di ulteriore anno, gambali per la prevenzione TVP per un valore stimato
massimo nel biennio di euro 128.310,00 oltre IVA. Considerando l’ipotesi di eventuale
rinnovo per il periodo massimo di un ulteriore anno, l’importo massimo pagabile sulla base
del contratto di che trattasi ammonta a euro 192.465,00 oltre IVA.
In particolare i predetti gambali e relative pompe devono possedere le caratteristiche di
seguito descritti:
DESCRIZIONE TECNICA
GAMBALI PER LA PROFILASSI NON INVASIVA DELLA TROMBOSI VENOSA
PROFONDA, COMPLETI DI POMPA E ACCESSORI.
POMPA (COMODATO D’USO GRATUITO)
Pompa pneumatica a compressione intermittente circonferenziale e sequenziale graduale ed
alternata con profilo pressorio definito e funzionamento elettrico e autonomo con batteria.
Dimensioni ridotte e bassa rumorosità, dotata di tutti gli accessori e raccordi per il corretto
funzionamento, nuova di fabbrica, completa di sistemi di allarme acustico e visivo guasto al
compressore o errata connessione dei gambali o qualsiasi anomalia comprometta l’uso
sicuro del dispositivo. Devono essere dotati di sistema di aggancio rapido e sicuro alle varie
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tipologie di letti e barelle presenti in ambito ospedaliero. Pulizia semplice ed adeguata.
Dotata di autonomia attraverso batteria, per il trasporto del paziente. Facilmente sanificabile.
Quantitativi richiesti: 21 pompe/apparecchi in comodato d’uso gratuito.
DISPOSITIVI MATERIALE MONOPAZIENTE, CONSUMABILE
Gambali monopaziente, anallergici, atossici, biocompatibili, costituiti da materie prime di
qualità che evitino arrossamenti ed escoriazioni e sudorazione dell’arto, a compressione
sequenziale, compressivi a gamba/coscia nei seguenti formati:
Sistema gamba-coscia completo (varie misure anche per obesi), misure obbligatorie
medium e large.
Caratteristiche di chiusura universale a velcro pluriregolabile, il confezionamento deve
prevedere una coppia di dispositivi (gamba/coscia), ovvero se confezionati singolarmente in
sede di successiva RdO, l’offerta dovrà riferirsi alla coppia di gambale e coscia della
medesima misura. Deve essere presente un sistema di etichettatura a garanzia della
tracciabilità d’uso. Il materiale di produzione deve essere di materiale leggero, di qualità
superiore, traspirante, ipoallergenico, completamente senza lattice, ignifugo, con capacità di
assorbimento del sudore tali che permettano di garantire condizioni di freschezza ed evitare
la formazione di lesioni da decubito. L’impulso di gonfiaggio deve essere circonferenziale e
sequenziale per stimolare e riprodurre l’azione fisiologica della pompa muscolare. I punti
di collegamento devono possedere caratteristiche di sicurezza ed evitare escoriazioni e
graffi
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui
all’Allegato 1 allegando copia fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di
validità.
La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 12:00 del 6 Dicembre 2018.
Si precisa che è condizione essenziale all’accoglimento della manifestazione di interesse la
circostanza che l’Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della
categoria “Forniture specifiche per la Sanità”.
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di
interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT.
In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato
alla ricezione di posta non certificata.
-

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a ricevere l’invito ad offrire per la fornitura di Gambali
completi di pompe ed accessori per la prevenzione TVP”
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza.
Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del
Procedimento procederà tramite RdO MEPA ad invitare gli operatori economici che
avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati
personali", e nel rispetto dei vigenti regolamenti interni e comunitari, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la
disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso. Ciò implica che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna
pretesa.
Distinti saluti
Palermo, 23 novembre 2018

F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali
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