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Protocollo ISMETT n.  25077 del 06 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 Sternotomi, Seghe e relative 

Lame 
 

Premesso che 

 
- ISMETT ha necessità di procedere all’approvvigionamento di sternotomi, seghe e 

relative lame per le attività operatorie e di prelievo organi; 

 

- 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 56.000,00 oltre IVA 

per il periodo di due anni e che si intende prevedere la facoltà di rinnovo del contratto 

fino ad un ulteriore biennio; 

 

- 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, 

sternotomi, seghe e relative lame per un valore stimato massimo nel biennio di euro 

56.000,00 oltre IVA. Considerando l’ipotesi di eventuale rinnovo per il periodo massimo di 

un ulteriore biennio, l’importo massimo pagabile sulla base del contratto di che trattasi 

ammonta a euro 112.000,00 oltre IVA. 

In particolare le predette lame con i relativi sternotomi devono possedere le caratteristiche 

di seguito descritti: 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

STERNOTOMI E SEGHE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

A) Gli sternotomi devono avere le seguenti caratteristiche: 
1. 5 (CINQUE) sternotomi di prima apertura. Manipolo sternotomo per prima apertura con 

motore a batteria, abbastanza maneggevole e compatto che garantisca potenza costante 

ed elevata autonomia, composto da unità operativa con copertura sterile e sterilizzabile 

delle batterie. 

2. Batterie senza effetto memoria e non autoclavabili. 

3. Sistema di inserimento della batteria provvisto di involucri sterilizzabili che 

garantiscono la sterilità del sistema di inserimento. 

4. Comprensivo di caricabatterie adeguato al numero di batterie fornite. 

                       Il consumo presunto biennale delle relative lame è di n.1468 pz. 
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B) Le seghe sagittali per procedure di riapertura devono avere le seguenti 

caratteristiche: 
1. 2 (DUE) sternotomi sega sagittale. Manipolo per sega sagittale con motore a 

batteria, deve essere abbastanza maneggevole e compatto garantendo 

potenza costante ed elevata autonomia, composto da unità operativa con 

copertura sterile e sterilizzabile delle batterie.  

2. Batterie senza effetto memoria e non autoclavabili. 

3. Sistema di inserimento della batteria provvisto di involucri che garantiscono 

la sterilità del sistema di inserimento 

4. Lame per la riapertura di varie misure. 

5. Comprensivo di caricabatterie adeguato al numero di batterie fornite. 

Il consumo presunto biennale delle relative lame è di n.152 pz.  

 

MODALITA’ DI FORNITURA FULL RISK PER LE APPARECCHIATURE COME 

DA PUNTI A) E B). 
Le apparecchiature riferite alle descrizioni di cui ai superiori punti A) e B) devono essere, 

nuove di fabbrica, con esclusione di usato e/o rigenerato, consegnate in comodato d’uso 

gratuito con garanzia full risk per tutta la durata della fornitura, senza oneri ulteriori a carico 

di ISMETT. Il servizio di manutenzione deve comprendere le manutenzioni correttive, senza limiti 

nel numero di interventi, le manutenzioni preventive e le verifiche di sicurezza elettrica con 

periodicità annuale. In caso di fermo macchina superiore alle 24 ore l’Impresa aggiudicataria dovrà 

fornire apparecchiature sostitutive con caratteristiche uguali o superiori a quelle installate. Nelle 

attività è ricompresa a carico del fornitore la sostituzione delle batterie, per usura o cattivo 

rendimento. 

 

 
Descrizione tecnica LAME PER STERNOTOMI E PER SEGHE 

 
LAME PER SEGA ALTERNATIVA, STERNOTOMIA PRIMARIA 

 

Spessore lama  tra 0.6mm e 0.8mm 

Spessore taglio  1mm +-20% 

Lunghezza utile tra 30mm e 35mm 

Il consumo presunto biennale è di n.1468 pz 

 

 
LAME PER SEGA OSCILLANTE, CON PUNTA A SEMICERCHIO, PER REVISIONE 

STERNOTOMIA 

 

Diametro   tra 40mm e 44 mm 

Lunghezza utile  tra  44 mm e 49 mm 

Spessore lama   tra  0.8 mm e 1,1 mm 

Il consumo presunto biennale è di n.152 pz.  
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Le lame devono essere costituite da acciaio di grado medicale, resistenti, di affilatura ad alta 

precisione, sterili, monouso, prive di latice, marchiate ce, registrate nel repertorio nazionale 

dei dispositivi medici (rdm), prodotte in regime di qualita’ ISO 9000 ovvero ISO 13485, il 

confezionamento deve consentire l’identificazione del codice del numero di lotto e della 

scadenza, deve essere corredato delle informazioni (ifu) di utilizzo, in italiano. 

 

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 19 Novembre 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 Sternotomi, 

Seghe e Lame” 

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

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. 
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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.   

 

Palermo, 6 novembre 2018 

Distinti saluti 

 

 

 

F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali 


