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Prot. ISMETT In Uscita n. 001-24793-GEN/2019 

del 25 sttembre 2019 

 

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

sussistenza del presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici di cui all’art. 63, 

comma 2, lett. b), n. 2) D. Lgs. n. 50/2016 e smi con riferimento all’apparecchiatura per la 

misurazione della gittata cardiaca non invasiva e continua con il metodo cardiografia ad 

impedenza modello ICON dell’Impresa Osypka 

 

 

Premesso che 
 

 

- ISMETT ha necessità di procedere all’approvvigionamento di n. 6 (sei) apparecchiature per la 

misurazione della gittata cardiaca non invasiva e continua con il metodo cardiografia ad 

impedenza; 

 

- L’acquisto di che trattasi è finanziato mediante il progetto “Piattaforma sperimentale e 

clinico-sanitaria per la prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco” – 

Progetto “Conto Capitale 2015” – Codice WFR CC-2015-2360987. 
Il CUP di progetto è: CUP I76J16000420001; 

 

- ISMETT ha motivo di ritenere che l’unica apparecchiatura in grado di garantire le necessità 

della propria U.O. di Cardiologia sia lo strumento denominato ICON di produzione Osypka   

Medical GmbH, Germany ;  

 

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

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, costituendo pertanto un contratto sotto soglia ai sensi 

dell’art. 36 del medesimo decreto; 

 

 

Con il presente avviso pubblico 

 

 

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l’acquisto delle apparecchiature 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 smi. 

 

La superiore circostanza troverebbe fondamento e giustificazione nelle caratteristiche generali 

dell’apparecchiatura, le quali – rispetto alla destinazione d’uso del bene presso ISMETT – 

comporterebbero una situazione di assenza di concorrenza per l’inesistenza di altri operatori 

economici sul mercato e di soluzioni alternative ragionevoli. 
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Nello specifico, l’apparecchiatura per la misurazione della gittata cardiaca non invasiva e 

continua con il metodo cardiografia ad impedenza modello ICON di produzione Osypka   

Medical GmbH, Germany, è dotata delle seguenti funzionalità tecnico-applicative: 

 

 Apparecchio per la misura della gittata cardiaca non invasiva e continua, con il metodo 

Cardiografia ad Impedenza che non richieda alcuna calibrazione preventiva né l’impiego di 

cateteri né l’iniezione di liquidi di contrasto e che utilizza solamente 4 sensori cutanei sul 

lato Sinistro del paziente, per semplicità d’uso ed applicazione; 

 

 Stampa di dati e forme d’onda di ECG – ICG – Z0 Impedenza Senza Fili via Bluetooth su 

A4; 

 

 Schermo con indicatori a barre con i range di normalità adattati per ogni paziente; 

 

 Portatile e palmare, completamente integrato in un unico apparecchio per un facile 

spostamento da un paziente all’altro, funzionante a rete e a batteria ricaricabile incorporata; 

 

 Autonomia minima delle batterie 120 minuti; 

 

 Peso e dimensioni contenute, meno di 1 Kg totali; 
 

 Possibilità di trasferimento dei dati su PC con software dedicato per revisione dati e curve 

dei pazienti che consenta, inoltre, di esportare i dati in MS Excel per statistiche ed 

elaborazione; 

 

 Possibilità di calcolare i seguenti parametri: 

- HR Heart Rate; 

- CO/CI Cardiac Output / Cardiac Index 

- SV/SI Stroke Volume / Stroke Index 

- SVR/SVRI Systemic Vascular Resistance / Systemic Vascular Res. Index (con 

inserimento valore BP) 

- TFC Thoracic Fluid Content 

- SVV Stroke Volume Variation 

 

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 
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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@pec.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10 

ottobre 2019. 

 

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, 25 settembre 2019       

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

Firmato 

Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 

mailto:acquisti.ismett@pec.it

