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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX A RT. 66 DEL D.LGS. 

50/2016 - FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L’ESE CUZIONE DI TECNICHE 

TERMOABLATIVE  LASER  PER SAFENOCTOMIE  E FISTULECT OMIE 

  

La A.S.L. di Vercelli L’ASL VC rende nota la propria esigenza di affidare la  fornitura, per l’anno 
2019, del materiale di seguito meglio dettagliato: 
 

• kit per l’esecuzione di tecniche termoablative laser per safenoctomia. 
Il kit unico deve contenere la fibra ottica monouso a 360°, doppia emissione radiale (doppio anello) 
di diametro 600 micron, introduttore 6 French, dilatatore 6 French, filo guida J e ago per cutaneo; 
 

• kit per l’esecuzione di tecniche termoablative laser per fistulecomie perianali. 
Kit completo di fibra ottica ad emissione radiale a 360°,  ad uno anello radiale, proctoscopio monouso  
smusso e setone cavo, diametro fibra 1.85 mm. 
 
A fronte della fornitura dei suddetti kit,  la Ditta dovrà fornire,  in comodato d’uso, la piattaforma 
laser  45 watt a diodi, della lunghezza d’onda di 1470 nm, a funzionamento  sia pulsato che continuo, 
in grado di utilizzare le sopra riportate fibre ottiche ad emissione radiale a 360°, sia con singolo che 
doppio anello radiale. 
 
Si precisa che l’indagine di mercato  ha fini meramente esplorativi per individuare la presenza sul 
mercato  di possibile/i operatori  fornitore/i  potenzialmente interessati ad essere affidatari della 
fornitura in oggetto, offrendo dei dispositivi che presentino  le medesime caratteristiche tecniche e 
con la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso. 
 
Possono manifestare interesse, gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di carattere 

generale, di cui all’art. 80 deI d..Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Gli operatori economici dovranno far pervenire, per posta elettronica a 

aslvercelli@pec.asl.piemonte.it  entro le ore 12.00 del giorno: 

 

14.02.2019 
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la propria manifestazione di interesse avendo cura di specificare nell’oggetto della Pec la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di kit per l’esecuzione di tecniche termoablative 

laser per safenoctomia e fistulectomie”. 

 

Alla E-mail di manifestazione debbono essere allegate le schede tecniche dei dispositivi che la ditta 

intende eventualmente offrire. 

 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura chiamando al numero 0161-593794. 

 

La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di aggiudicatari, ma 

unicamente uno o più potenziali fornitori per la successiva fase di negoziazione. 

 

L’avviso non vincola l’ASL nei confronti dei manifestanti interesse. 

 

                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                  della S.C. Gestione Affari Istituzionali 
                                                                                               Dott.ssa Liliana Mele 
                                                                                                   (f.to in originale) 


