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Protocollo ISMETT n. 24820 del 5 novembre 2018. 

 

Avviso pubblico ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dell’effettiva sussistenza del 

presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento alla fornitura, in 

somministrazione per la durata di un anno, di 50 dispositivi di fissaggio suture COR-KNOT di 

produzione LEVI BIOTECH S.r.l. 

 

 
Premesso che: 

 

- ISMETT ha necessità di procedere all’approvvigionamento, in somministrazione 

continuativa e periodica per il periodo di un anno, di 50 dispositivi con le caratteristiche di 

seguito sintetizzate:  

Dispositivo monouso/monopaziente di fissaggio e taglio della sutura nel corso di procedure 

di chirurgia cardiovascolare mini invasiva, con ricariche. Costituito da uno o più dispositivi 

di fissaggio con comando manuale, con stelo da 17 cm circa e di diametro di 4 mm circa 

(+/- 10%). Il dispositivo deve essere completo di sistema di fissaggio, imbustato 

singolarmente e sterile, della sutura tramite cappio e fissatore integrato di materiale 

metallico di grado medicale, capace di bloccare la sutura.  

 

- ISMETT ha motivo di ritenere che esista sul mercato un unico prodotto con le caratteristiche 

sopra indicate e precisamente il dispositivo monouso di fissaggio delle suture COR-KNOT di 

produzione LEVI BIOTECH S.r.l; 

 

- ISMETT finanzierà l’acquisto in questione con fondi ordinari di bilancio;  

 

- La predetta fornitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Con il presente avviso pubblico 
 

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l’acquisto dei dispositivi 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 

dispositivi COR-KNOT, che comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza per 

inesistenza di altri operatori economici sul mercato e di soluzioni alternative ragionevoli. 

Nello specifico, i dispositivi COR-KNOT comportano una riduzione della durata delle procedure 

chirurgiche e una maggiore affidabilità della tenuta delle suture con vantaggio indiscutibile per il 

paziente. 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

Si invita 
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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 sostanzialmente 

sovrapponibili a quelle sopra specificate. 

 

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

ISMETT acquisti.ismett@pec.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 19 

novembre 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, lett. b), n. 2), D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Palermo, 5 novembre 2018       

 

 

Distinti saluti 

 

 

Firmato 

Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 


