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Direttore: Annarita Monticelli 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 


AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE 
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESIVA 
PROCEDURA MEPA PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI NOLEGGIO 
TRIENNALE PER L'USO DEL SISTEMA DI POSTAZIONE ECMO DA INSTALLARE 
PRESSO IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA E UTIC Dli:LL'OSPEDALE DI RAVENNA. 
IMPORTO PRESUNTO NETTO DI SPESA, € 130.000,00. 

L'Azienda U.S.L. della Romqgna con sede legale in via De Gaspe!ri n.8 - 48121 Ravenlla, rende noto 
che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto di nolE:ggio triennale 
dell'apparecchiatura sopra indicata da utilizzare presso l'ospedale di Ravenna. 

Il sistema deve essere in grado di garantire l'assistenza ventricolare (ECMO) a pa~:ienti in shock 
cardiogeno ed arresto cardiaco refrattario, prevedendo la possibile necessità di traspolto al centro di 
cardiochirurgia più vicino. 

REQUISITI PER L'OPERATORE ECONOMICO 
Possono partecipare alla manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il 
sistema in oggetto e che non ricadano nelle condizioni di esclusione dalla partecipa2ione alle gare 
d'appalto previste dall'art. 80 del D Lgs n. 50/2016. 

******** 
Gli operatori economici in grado di fornire le tecnologie con le caratteristiche richieste, in previsione 
della successiva apposita procedura di acquisizione, potranno inoltrare la propria mallifestazione di 
interesse in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando sul fronte del plico la 
seguente dicitura: "Avviso per indagine di mercato esplorativa inenente il noleggio trienmlle del sistema 
di postazione ECMO presso l'ospedale di Ravenna. 

Il plico dovrà essere inviato all'Azienda Usi della Romagna - U.O. Acquisti Aziendali vii~le 10 maggio, 
280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) entro il 1 febbraio 201i' e dovrà contenere: 

1. 	 la manifestazione d'interesse a partecipare alla successiv~l apposita procedura di acquisizione 
da produrre sul fac simile allegato; 

2. 	 una breve descrizione del sistema di cui si dispone corredata da schede tecniche ed eventuali 
dispositivi o accessori opzionali e dalle certificazioni posseclute; 

3. 	 un elenco sommario dei principali analoghi contratti svolti nell'ultimo triennio con l'indicazione 
dei committenti sia pubblici che privati 

4. 	 una dichiarazione dei legali rappresentanti con potere di firma, anche cumulativa, da rilasciare 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza delle condizioni di 
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esclusione dai pubblici appalti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 accorrpagnata dalla 
fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei sClttoscrittori. 

Resta inteso infine che: 

1. 	 l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni speeifici da parte 
dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obblìgo in ordine allél prosecuzione 
della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai c.andidati di alcun diritto in ordine 
all'assegnazione della fornitura. 

2. 	non sono previste graduatorie, né punteggi, né classificl1e di merito essendo la finalità del 
presente awiso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori 
economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti indicati. 

Eventuali informazioni sul presente awiso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, 
dotto Andrea Ferroci, email:andrea.ferroci@auslromagna.it, tel:0547-352149. 

Il Dra~~e 
DoUssaAn v~ 
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