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Sassuolo 12/02/2021 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Per la predisposizione di una procedura di affidamento con procedura negoziata senza 

bando di gara (D.Lgs. 50/2016 ex dall’art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020) - 

Aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA PER VIDEOBROCOSCOPIA - 
ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND (EBUS) [CND R07] 
L’Ospedale di Sassuolo rende noto che, preordinato alla procedura di affidamento in oggetto, intende 

avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e 67 del Codice 

Appalti (“Codice”) al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla eventuale 

procedura negoziata di affidamento. 

Gli esiti della consultazione di mercato potranno essere utilizzati per: 

1) Successiva procedura di “affidamento con procedura negoziata senza bando di gara” 
pubblicata da Ospedale di Sassuolo SpA per fornitura di un sistema per videobrocoscopia - 
endobronchial ultrasound (EBUS) [CND R07] per l’Ospedale di Sassuolo. 

Si invitano tutti gli Operatori Economici (OE) interessati a partecipare alla 

“consultazione”: 

1. Manifestando l’interesse a partecipare all’eventuale procedura di selezione. 
Tale comunicazione, verrà perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento 

“Documentazione Amministrativa” allegato alla Procedura. 

2. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva 
procedura di selezione. 

La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata. 

In generale, sono oggetto di contributo gli elementi previsti nel comma 2 dell’Art. 66 del Codice. 

Non sono richiesti contributi in merito alla tipologia di procedura e ai criteri di aggiudicazione da 

utilizzare per l’individuazione dell’aggiudicatario. 

Possono essere oggetto di contributo brochure, schede tecniche o altro materiale informativo relativo 

ai beni/servizi proponibili dall’OE. 

Sarà cura degli OE evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti 

meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale. 

L’invio dei contributi, facoltativo, verrà perfezionato trasmettendo la documentazione nell’apposita 

sezione della procedura. 

3. Comunicando la propria disponibilità a descrivere attraverso una “presentazione” 
degli elementi tecnico/economici di rilievo relativi ai beni/servizi commercializzati 
nel rispetto della destinazione d’uso indicata. 
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La presentazione tecnica dei beni/servizi sarà su invito, non obbligatoria, nella modalità che verrà 

definita e comunicata a seguito della scadenza dei termini per la manifestazione di interesse. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli estremi per la partecipazione sono indicati nella testata dell’avviso pubblicato sulla piattaforma 

SATER [IntercentER]: 

Fascicolo di Sistema: FE045992 

Registro di Sistema: PI058102-21 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER. 

Ugualmente, la trasmissione della documentazione utile alla partecipazione dovrà essere trasmessa 

attraverso la piattaforma SATER. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possedere i requisiti di cui all’Art. 45 del Codice. 

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice. 

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all’Art. 83 del Codice in quanto applicabili. 

AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Ospedale di Sassuolo SpA 

e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. 

La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli 

articoli 1336 e 1989 del Codice civile. 

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L’Ospedale di 

Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati. 

L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai 

sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020) 

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire 

modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione 

di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo 

svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “a condizione che non comportino una violazione 

dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

QUADRO ECONOMICO 
La stima del quadro economico è pari a: 140.000 € IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza. 

ESIGENZE FUNZIONALI 
L’ecoendoscopia bronchiale ultrasonografica (videobroncoscopia EBUS-TBNA) è una procedura 

videobroncoscopica invasiva classificata tra le tecniche di pneumologia interventistica con l’obiettivo 

di campionare prevalentemente le lesioni linfonodali mediastiniche neoplastiche e infiammatorie. 
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Tale procedura prevede l’impiego di videobroncoscopi dotati all’estremità di specifici trasduttori, di 

dimensioni tollerabili nell’albero bronchiale (6-7 mm), che consentono di effettuare ecografie ad alta 

risoluzione della parete bronchiale. 

Il progetto dell’EBUS presso l’Ospedale di Sassuolo SpA si inserisce in un contesto di rete 

broncoscopica provinciale in cui l’Ospedale dovrebbe eseguire indicativamente 100 procedure / 

anno. 

Il progetto complessivo prevede in una prima fase l’acquisizione di una piattaforma per 

videobroncoscopia EBUS a cui potrebbe seguirà una successiva implementazione in ambito 

gastroscopico (ecoendoscopia gastroscopica o EUS). 

La consistenza del parco tecnologico installato presso la Struttura Semplice di Endoscopia Digestiva 

dell’Ospedale di Sassuolo potenzialmente di interesse per l’integrazione della fornitura con la 

tecnologia già disponibile è sintetizzata nella tabella: 

Tipo CND Repertorio Codice fabbricante 
VIDEOBRONCOSCOPIO Z12020802 50250 EB-1970K 
VIDEOBRONCOSCOPIO Z12020802 50250 EB-1570K 
VIDEOBRONCOSCOPIO Z12020802 770639 EB-1575K 
VIDEOBRONCOSCOPIO Z12020802 1434756 EB15-J10 
VIDEOPROCESSORE Z12020406 1434791 EPK-I7010 
VIDEOPROCESSORE Z12020406 1434791 EPK-I7010 
VIDEOPROCESSORE Z12020406 63557 EPK-I5000 
MONITOR PER VISUALIZZAZIONE DI BIOIMMAGINI Z11900802 1936129 PV638 
MONITOR PER VISUALIZZAZIONE DI BIOIMMAGINI Z11900802 1936129 PV638 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
La sistema PER BROCOSCOPIA - EBUS (fornitura), di alta fascia, dovrà essere in grado di consentire 

la completa funzionalizzazione dell’attività di secondo livello EBUS-TBNA ed integrarsi 

eventualmente anche alla dotazione tecnologica di sopra riportata. 

Tale fornitura dovrebbe essere caratterizzata da: 

1) Videobroncoscopio per condurre indagini per EBUS-TBNA; 

2) Ecotomografo di alta fascia compatibile con la fornitura in acquisizione: dovrebbe essere 

predisposto per eventuali ed ulteriori implementazioni per EUS; 

3) Ampia compatibilità con i videoprocessori endoscopici disponibili; 

4) Eventuale strumentario esclusivo per la procedura in oggetto. 

Ufficio Acquisti 

Davide Lunati 
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