
Avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del 
D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), pro pedeutica all’avvio di 
sperimentazione per attività di chirurgia robotica 
 
L’AUSL Romagna intende effettuare una consultazione preliminare del mercato (ex art.66 
del Codice dei Contratti) finalizzata all’avvio di una sperimentazione volta a valutare le 
potenzialità delle tecnologie innovative presenti sul mercato destinate all’attività di 
Chirurgia Robotica, presso gli ambiti territoriali dell’AUSL della Romagna. 
 
Durata della sperimentazione: minimo 6 mesi e comunque non superiore a mesi 12 per 
ognuno dei sistemi proposti. 
 
Le attività in cui saranno sperimentate le tecnologie robotiche saranno relative alle 
specifiche vocazioni chirurgiche, identificate in termini riepilogativi, nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Malattia  Centro Leader 
Tumore esofago Forlì 

Tumore pancreas Forlì 

Tumori fegato e vie biliari Forlì 

Tumore stomaco Rimini 

Tumore retto Ravenna 

Tumore colon Ravenna 

Tumore mammella Forlì 

Tumore polmone Forlì 

Tumore rene Rimini 

Tumore ovaio Rimini 

Chirurgia Bariatrica Forlì 

Chirurgia del politrauma Cesena 

Malattie infiammatorie croniche intestinali Ravenna  

HIPEC  Cesena  

Chirurgia d’Urgenza Cesena  

 
 
Infatti, come esposto nel documento “Assetto Chirurgie Generali 2.0”, ad oggi approvato 
dal Collegio di Direzione dell’AUSL Romagna in data 28 ottobre 2021, per ogni tipo di 
intervento che necessita di concentrazione sulla base dell’evidenza del rapporto volumi-
esiti, è stato identificato un centro Leader,  tra i centri che offrono un service mix 
polispecialistico e sulla base di consolidate evidenze di raggiungimento dei valori soglia e 
di standard di assistenza. La fotografia dei centri per i quali è previsto un monitoraggio 
periodico, non può considerarsi statica e comunque prevede  larghe facoltà e 



imprescindibili impegni da rispettare nei confronti delle altre sedi erogative ed è 
rappresentativa, inoltre, delle sedi su cui si fanno prioritariamente investimenti dedicati e 
innovativi. 
 
L’utilizzo in via sperimentale dei sistemi robotici, per favorire la loro conoscenza e lo 
sviluppo di un adeguato know how, avrà una durata minima di 6 mesi e comunque non 
superiore a mesi 12 per ognuno dei sistemi proposti e ritenuti idonei. 
 
Durante tale periodo si ipotizza di effettuare un numero di interventi che dovrà risultare 
compatibile con la curva di apprendimento specifica della tecnologia, con la durata dei 
diversi interventi, anch’essa dipendente dalla specifica tecnologia, e con la copertura dei 
costi dell’eventuale materiale di consumo. 
 
A questo proposito si precisa che l’utilizzo in via sperimentale dei sistemi robotici non 
dovrà generare costi aggiuntivi rispetto alla spesa storica aziendale per l’erogazione del 
volume di interventi svolti con le tecniche chirurgiche tradizionali, valutando a tal fine le 
prospettive di miglioramento in termini di efficienza produttiva e di maggior rendimento 
produttivo offerte dalla chirurgia robotica. 
 
Sulla base delle risultanze della presente preliminare consultazione del mercato si 
intendono acquisire elementi utili ai fini della definizione e della quantificazione della 
tipologia di interventi chirurgici da effettuare con i sistemi robotici e relativi costi dei 
materiali di consumo necessari. 
 
 
Al fine di valutare l’opportunità di avviare attività di chirurgia con l’utilizzo dei sistemi 
robotici, cui è preordinata la presente consultazione preliminare del mercato, si invitano gli 
operatori economici interessati a fornire documentazione tecnica, relazioni ed altro 
materiale, da cui sia possibile desumere i seguenti principali elementi: 
 

1. possibilità di utilizzo del sistema robotico per le attività chirurgiche indicate nella 
precedente tabella (si chiede a tal fine di allegare le caratteristiche tecniche ed una 
relazione descrittiva del sistema);  

2. per gli interventi principali sopra indicati, che verranno svolti durante il periodo di 
sperimentazione, si chiede di indicare il set di strumentari necessari, specificando 
se monouso o pluriuso (in quest’ultimo caso indicare eventuali limiti rispetto al 
numero degli interventi eseguibili); 

3. si chiede di allegare il listino ufficiale dello strumentario necessario; 
4. al fine di valutare la possibilità di installare le attrezzature presso i blocchi operatori 

dell’Azienda Usl della Romagna si chiede di indicare: dimensioni di ingombro, peso 
attrezzature e layout standard; 

5. soluzioni volte a migliorare la qualità del servizio; 
6. la ditta potrà presentare proposte progettuali specifiche per il raggiungimento degli 

obiettivi sopra descritti. 
 
Modalità di svolgimento dell’interlocuzione preliminare con il mercato: 
 

- In seguito all’analisi della documentazione presentata, l’Azienda USL della 
Romagna incontrerà singolarmente gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare. 



- Conseguentemente all’analisi delle specifiche tecniche e dei costi indotti, verrà 
valutata la possibilità di effettuare affidamenti specifici, tramite successive e 
separate procedure espletate ai sensi del codice dei contratti pubblici, per l’avvio 
delle attività sperimentali in uno o più ambiti territoriali dell’Ausl della Romagna. 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare a lla presente consultazione 
dovranno presentare il proprio contributo: 

 
ENTRO IL GIORNO VENERDÌ, 10 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 13,00 

 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
acquisti@pec.auslromagna.it. 
 
La comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE 
DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D. LGS 50/2016 PROPEDEUTICA 
ALL’AVVIO DI SPERIMENTAZIONE PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA ROBOTICA. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo committente dell’Azienda USL della 
Romagna nonché, al fine di garantire la più ampia diffusione dell’iniziativa, sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE). 
 
Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali 
ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto 
di vista tecnico e commerciale, compresa l’esistenza di diritti di esclusiva. 
In nessun caso i partecipanti potranno presentare documentazione contenente specifiche 
quotazioni economiche afferenti i beni oggetto del presente avviso, ad esclusione dei listini 
ufficiali di cui al precedente punto n. 3). 
 
La partecipazione alla presente consultazione non comporta l’assunzione di impegni 
specifici da parte dell’AUSL della Romagna, che non assume alcun obbligo in ordine alla 
prosecuzione della propria attività negoziale, né attribuisce ai partecipanti alcuna 
aspettativa o titolo o priorità in ordine all’eventuale affidamento della fornitura oggetto della 
presente consultazione di mercato; i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o 
rimborso. 
 
Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara. 
 
L’Azienda Usl della Romagna può interrompere, sospendere o revocare la consultazione 
preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in 
qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.  
 
L’Azienda Usl della Romagna, inoltre, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che 
gli operatori economici potrebbero richiedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e par 
condicio. 
 
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati personali conferito nell'ambito della presente procedura è improntato 
al Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione aziendale 
scaricabile dal sito internet alla cui lettura ci si riporta integralmente. 



Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della 
Romagna, con sede in via De Gasperi n. 8 - 48121 - Ravenna - tel. 0544/286502 - PEC 
azienda@pec.auslromagna.it. 
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è 
disponibile sul sito web: www.auslromagna.it; 
L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione 
dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: Email: dpo@auslromagna.it; PEC: 
azienda@pec.auslromagna.it. 
 
Per eventuali informazioni: Dott. Stefano Sanniti – Direttore U.O. Fisica Medica ed 
Ingegneria Clinica – Tel. 0547-352984. 
 
 
 
       Il Direttore ad Interim  

dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi 
         Dott.ssa Orietta Versari 
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