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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA FINALIZZATA AD ACQUISTO DI
UN INIETTORE AUTOMATICO DI MDC PER LA TAC  DEL P.O. Sud (H Formia)  e relativo
materiale di consumo – causa urgente necessità di sostituire l'iniettore attualmente non più utilizzabile
Importo  complessivo presunto massimo (comprensivo di iniettore + consumabili per un anno):
 € 20.000,00  (Iva esclusa)

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

L'Azienda ASL LATINA effettua un'indagine per verificare la disponibilità sul mercato dell'attrezzatura
sanitaria e dei dispositivi monouso/consumabili/materiale di consumo di cui in all'oggetto ed, altresì, per
verificare che i beni disponibili sul mercato presentino tutti i requisiti e le caratteristiche tecniche di
seguito elencati:

L ‘iniettore  deve assolutamente  avere le TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE NESSUNA ESCLUSA:

1) Sistema automatico a doppia siringa per la somministrazione di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica, 
installato su piedistallo con ruote, accessoriato di consolle remota per la programmazione ed il monitoraggio a 
distanza;
2) Siringa con volume di almeno 200 ml;
3) Caricamento automatico delle due siringhe;
4) Sistema di spurgo dell’aria dalle siringhe e dal connettore;
5) Sistema di programmazione e di iniezione sia in sala, sia a distanza dal tavolo di comando della Tac, mediante 
touch screen; 
6) Capacità di memorizzare più protocolli di esame;
7) Programmazione di più fasi di iniezione sia del contrasto che della fisiologica;
8) Controllo continuo del flusso in remoto dalla consolle della Tac;
9) Visualizzazione grafica della pressione di iniezione, con allarme visivo e sonoro del limite pressorio raggiunto;
10) Segnalazione di eventuali stravasi ematici con blocco della fase di iniezione.
11) Visualizzazione grafica dello stato del riempimento delle siringhe;
12) Sistema di riscaldamento del mezzo di contrasto tramite manicotto esterno con termostato di sicurezza.
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MATERIALE DI CONSUMO  (dispositivi monouso/consumabili):

Per l’utilizzo dell'  iniettore si prevede la necessità di acquistare, in un anno,  n° 700 siringoni monouso da 200 
ml ed i relativi raccordi a doppia via.

Tutte le ditte interessate devono far pervenire, entro le h. 12.00 del 11-12-2015 richiesta di invito, con le
modalità del D.P.R. 445/2000, alla presente gara corredata da dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e
47  del D.P.R. 445/2000,  attestante  di  essere in  grado  di   offrire  iniettore  e  materiale  di  consumo
(dispositivi monouso/consumabili) perfettamente rispondenti a tutte le caratteristiche indicate – nessuna
esclusa,  pena l'esclusione dalla gara, per un importo  complessivo presunto massimo (comprensivo di
iniettore + consumabili/dispositivi monouso per un anno) pari ad € 20.000,00  (Iva esclusa)
.
La         mancata         presentazione         della         fotocopia         del documento   di     identità in corso di validità     comporterà     
l’esclusione     dalla     gara.      

La  richiesta  di  invito  va  inviata  entro  il  termine  di  cui  sopra  all'indirizzo  di  posta  certificata
protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it e,  per  conoscenza,  all'indirizzo v.poerio@ausl.latina.it specificando,
nell'oggetto, l'indagine di mercato cui la richiesta si riferisce

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Vittoria Poerio

Il Direttore U.O.C
Acquisti e  Patrimonio Mobiliare

(Dr. Salvatore Di Maggio)
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