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S.S. GESTIONE CONTRATTI 
AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO   

 
 
 
OGGETTO : INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER L’ACQ UISIZIONE DI 
TECNOLOGIA PER LA PROCEDURA DIAGNOSTICA CON UTILIZZ O DEL 
TRACCIANTE AL VERDE INDOCIANINA  
 
 
Con il presente avviso l’ASL di Vercelli intende effettuare un’indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento della fornitura in oggetto.  
  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante.  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici a 
cui affidare ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i .  
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti della ASL VC, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 
della successivo affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida.  
 
 
Oggetto dell’affidamento 
La tecnologia in oggetto consiste in un sistema basato sull’uso di telecamera per chirurgia 
laparoscopica avanzata, fornita di una fonte a luce polarizzata che sfrutta il tracciante al verde 
indocianina per valutare la  corretta  vascolarizzazione residua nel colon resecato nella chirurgia   
colorettale Oncologica  e  non , al fine di prevenire la deiscenza anastomotica. Lo stesso strumento 
può essere utilizzato per la chirurgia epatobiliare per evidenziare l’albero biliare in casi altamente 
complessi al fine di prevenire lesioni  accidentali dello stesso o per la ricerca di linfonodi patologici  
nella chirurgia gastrica  oncologica e nella chirurgia ginecologica oncologica. 
 
Tutto il seguente materiale necessario sarà installato su Colonna Olympus esistente presso la S.C. 
Chirurgia di Vercelli: 
 

- fonte di luce per ICG 
- testa telecamera ICG 
- IR optic 30” 
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Valore dell’appalto 
L’importo complessivo presunto ammonta ad euro 34.290,00 al netto di IVA 
 
 
Procedura di gara 
procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) e s.mi.- Pertanto gli operatori 
economici dovranno essere iscritti al ME.PA. con abilitazione alla categoria merceologica.   
 
 

Tanto premesso 
SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 

 
Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire la tecnologia di cui in 
premessa AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA 
 
Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale si indichi la disponibilità a fornire la 
tecnologia richiesta in premessa. 
 
Si precisa che l’informazione può riguardare tecnologie da considerarsi “equivalenti” ai sensi 
dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
Modalità di svolgimento dell’indagine conoscitiva di mercato.  
L’operatore economico che intende rispondere alla presente indagine conoscitiva di mercato, dovrà 
inviare lettera  esclusivamente tramite pec aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it  che dovrà essere 
corredata da: 
a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del 
referente); 
b) scheda tecnica in cui siano descritte dettagliatamente le caratteristiche tecniche del prodotto 
proposto e dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l’equivalenza 
funzionale/tecnica dell’alternativa proposta rispetto alle stesse, con  
c) indicazione delle codifiche CND e RdM; 
 
Termini per l’invio della proposta .  
I soggetti interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse e trasmettere le 
relative schede tecniche entro il 22/03/2019  
 
 
 Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:  
Sig.ra Emanuela Ciriano 
Tel. 0161/593397 
emanuela.ciriano@aslvc.piemonte.it 
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SI COMUNICA 
Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero 
ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni. 
 
 
 
 
Vercelli, 08/03/2019 
 

      Il Direttore  
S.C. Gestione Affari Istituzionali  

S.S. Gestione Contratti 
                             Dott.ssa Liliana MELE  
      f.to in originale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


