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RICERCA DI MERCATO
PER LA FORNITURA DI GRIGLIA GRADUATA E RELATIVO TELO PER L’ESECUZIONE DI
AGOBIOPSIE PROSTATICHE CON TECNICA DI FUSIONE

L’Azienda ULSS N.8 Berica, intende acquisire, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., griglie
graduate (numeri e lettere), sterili, monouso, in confezione singola, da inserire nell’apposito
stepper dell’ecografo in dotazione (BK 3000) per l’esecuzione di agobiopsie prostatiche con
tecnica di fusione.
La suddetta griglia consente di eseguire prelievi mirati seguendo le coordinate fornite dal sistema.
Prima dell’inserimento della griglia, risulta necessario il posizionamento di un apposito telo di
plastica, monouso, sterile, dotato di tre fasce adesive e di punti di repere per l’inserimento della
griglia.
Attualmente sono in uso i sottoelencati dispositivi forniti dalla ditta BK Medical Italia srl:
Griglia sterile biopsia ago 17G Ref UA2005
Telo sterile biopsia urologia Ref UA2007
Le ditte che disponessero di prodotti compatibili/equivalenti ed interessate alla fornitura possono
far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro le ore 12.00 del
31.08.2022, recante la dicitura “RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI GRIGLIA
GRADUATA PER BIOPSIA PROSTATICA/CM.
La documentazione trasmessa dovrà comprendere:
- Schede tecniche dei dispositivi;
- Dichiarazione di compatibilità;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi
unitari praticati.
L’Azienda si riserva di chiedere, in un momento successivo, eventuale campionatura.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica – tel. 0444.75.2593, fax 0444.93.13.34, email: chiara.menin@aulss8.veneto.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Menin
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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