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Prot. ISMETT n. 30937 del 28-11-19 

 

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 a capsule monocamera per 

studio intestino tenue e capsule con doppia telecamera per studio intestino tenue e/o colon. 

 

Premesso che 
 

- ISMETT ha necessità di procedere alla stipula di un contratto triennale avente ad oggetto la 

somministrazione periodica e continuativa di circa n. 60 (sessanta) capsule monocamera per 

studio intestino tenue e di circa n. 30 (trenta) capsule con doppia telecamera per studio 

intestino tenue e/o colon per il periodo di 3 anni richiedendo all’Impresa affidataria il 

comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria all’utilizzo di dette videocapsule; 

 

- ISMETT ha motivo di ritenere che le uniche videocapsule in grado di garantire le necessità 

della propria U.O. di Endoscopia siano rispettivamente le capsule Pillcam SB3 e Pillcam 

Colon2 di produzione Medtronic ;  

 

- 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 capsule in questione possa 

essere effettuato unicamente 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 

dei dispositivi medici in argomento, i 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. 

 

Nello specifico le video capsule Pillcam SB3 e Pillcam Colon2 di produzione Medtronic, sono 

dotate delle seguenti funzionalità tecnico-applicative: 

 

- Capsula monocamera per studio intestino tenue che riprende da 2 a 6 frame al secondo con 

funzionalità di avanzamento di frequenza variabile di acquisizione delle immagini. Grazie a 

questa funzionalità la capsula acquisisce 2 immagini al secondo quando è ferma e 6 immagini 

se procede a velocità più elevata;  
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- Capsula con doppia telecamera per studio intestino tenue e/o colon che riprende da 4 a 35 

frame al secondo in base alla velocità di avanzamento. Tale velocità viene automaticamente 

impostata dal registratore dati. Angolo di visione complessivo > 170°.  

 

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@pec.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16 

dicembre 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, 28 novembre 2019       

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

Firmato 

Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 

mailto:acquisti.ismett@pec.it

