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RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI
“SISTEMI STEREO EEG”
PER PAZIENTI AFFETTI DA EPILESSIA PARZIALE FARMACO RESISTENTE
L’Azienda ULSS N. 8 Berica intende acquisire “SISTEMI STEREO EEG” per pazienti affetti da
epilessia parziale farmaco resistente.
Nello specifico i sistemi dovranno essere comprensivi dei seguenti dispositivi:







Coagulatore monopolare per cute
Fresa monouso
Coagulatore monopolare per dura madre
Viti di ancoraggio ossee
Stiletto per traccia traiettoria (eventuale)
Elettrodo intracerebrale multicontatto e vite a cappuccio (variabile nel numero dei pezzi e
contatti in base alle necessità del caso clinico)

Il fabbisogno di Sistemi stereo EEG è stimato in n. 6 annuali
Le ditte che disponessero di sistemi sopra descritti e che fossero 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
09.09.2022, recante la dicitura “RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI
STEREO EEG/CM”.
La documentazione trasmessa dovrà comprendere:
- Schede tecniche del sistema richiesto (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);
- Eventuale listino comprensivo di ulteriori dispositivi/strumenti afferenti al sistema (cacciavite
coassiale, righello per misurazione lunghezza e profondità dell’elettrodo, cavi di
connessione con l'elettroencefalografo, chiave e cacciavite per rimozione delle viti di
ancoraggio osseo al termine della procedura di stereo EEG)
- Elenco delle strutture sanitarie alle quali sono forniti tali dispositivi, con specificazione dei
prezzi unitari praticati a dette strutture.
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 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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