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RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER CHIUSURA AURICOLA
SINISTRA” PER L’U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA
L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” intende acquisire, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, un “Sistema per l’esclusione chirurgica esterna permanente dell’auricola atriale sinistra,
per via sternotomica e/o toracoscopica” per la Sala Operatoria di Cardiochirurgia.
Il sistema attualmente in uso è il kit Atriclip e Atriclip PRO2 (cod. PRO235) fornito dalla ditta Aptiva
Medical S.r.l (cod. ACH2xx)
Prodotto attualmente in
Caratteristiche
uso
il kit Atriclip (cod. ACH2xx) Dispositivo meccanico premontato monouso per esclusione
e Atriclip PRO2 (cod. dall’esterno dell’auricola sinistra durante intervento cardiochirurgico.
PRO235)
Misure della clip comprese tra 35 e 50mm
Disponibilità di dispositivi di rilascio idonei sia a chirurgia
ditta Aptiva Medical S.r.l
sternotomica tradizionale, che endoscopia cardiaca, toracoscopia e
mini-invasiva toracotomica
Le ditte che intendessero proporre sistemi equivalenti possono far pervenire la documentazione
tecnica ed economica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura “RICERCA DI MERCATO PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIUSURA AURICOLA SINISTRA PER L’U.O.C. DI
CARDIOCHIRURGIA”, entro le ore 12.00 del 22.04.2020.
La documentazione trasmessa dovrà comprendere:
- Schede tecniche del sistema offerto (con indicazione di tutti gli elementi necessari ed
indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto quali nome commerciale,
marca e codice, numero di repertorio e CND);
- Elenco delle strutture sanitarie alle quali sono forniti tali dispositivi con specificazione dei
prezzi unitari praticati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della
Logistica – tel. 0444-757107, e-mail laura.trentin@aulss8.veneto.it
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.
La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell’oggetto della presente
ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L’Azienda ULSS si riserva
comunque di non procedere all’avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano
accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.
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