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AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITIENZA
U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti
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AVVISO

Con Deliberazione n. 1893 del 10.10.2018 l'Azienda A.S.L. Roma 2 ha formalizzato
l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di un sistema per procedure
di agobiopsia mammaria computerizzata (VABB) necessaria alle esigenze dei Presidi
Ospedalieri Sandro Pertini e S. Eugenio della Asl Roma 2, meglio descritta nel prospetto
che si allega al presente Avviso (All. n. 1), per un importo a base d'asta pari ad €
224.400,00(Iva esclusa).

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i.
Pertanto, le ditte che intendono partecjpare. alla, procedura in questione, dovranno
richiedere, entro e non oltre il giorno O / LI / 2-o (Q
, alla U.O.C. Procedure
d'Acquisto e Contratti, all'indirizzo e-mail pr6cedure. acquistopec. aslroma2 .it, di essere
formalmente invitati utilizzando il modello all'uopo allegato (All. n. 2).
Scaduto il suddetto termine, sarà cura della suddetta Struttura amministrativa
comunicare alle Imprese che hanno presentato formale istanza di partecipazione, tempi e
modalità di espletamento.

Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Simeoni

r. rdatore
cfe1Ii

ASL Roma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

V.O.C. Gestione delle Acquisizioni di Beni e Servizi
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

procedure.acquistoasIroma2. it
procedure.acquisto@pec.aslroma2.it
tel 0651004734/35 — fax 0651004737
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"Allegato 1" all'Avviso
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
OGGETTO DELL'APPALTO: PROCEDURA NEGOZiATA PER LA FORNITURA BIENNALE
IN SERVICE Dl UN SISTEMA PER PROCEDURE DI AGOBIOPSIA MAMMARIA
COMPUTERIZZATA (VABB) PER GLI OSPEDALI SANDRO PERTINI E SANT'EUGENIO
DELL'ASL ROMA 2
Descrizione delle esigenze: Con la presente si richiede la migliore offerta per la fornitura biennale in

service di un sistema per procedure di agobiopsia mammaria computerizzata (VABB) e del relativo
materiale di consumo per gli ospedali Sandro Pertini e Sant'Eugenio della ASL Roma 2.
Il Sistema per procedure di agobiopsia mammaria computerizzata dovrà essere atto ad eseguire prelievi
multipli di tessuto mammario in casi, visibili con la mammografia, di sospette lesioni della mammella, quali
microcalcificazioni, masse, densità asimmetriche, distorsioni parenchimali, ete.
È richiesta una elevata precisione nell'operazione computerizzata di inserimento dell'ago, che consenta
misure precise volte a valutare profondità e posizione dell'ago per un'aspirazione più efficace del campione
di tessuto da esaminare in laboratorio.
La procedura deve avvenire in un'unica seduta ed in un tempo più breve possibile.

La biopsia, da eseguire con paziente posizionata su poltrona dedicata, deve essere eseguita sotto
guida stereotassica e/o sotto guida tomosintesi.
La fornitura di un sistema di biopsia stereotassica deve comprendere:

•
•

•

consolle di comando, monitor, ruote per lo spostamento;
kit associato ad un sistema per biopsia Vuoto assistita completo di:
manipoli con aghi con finestre di prelievo di due dimensioni
guida reggi ago;
filtro di ricambio per frustoli;
contenitore per la raccolta dei fluidi;
marcatori per il sito bioptico;
altri materiali, compresi quelli di consumo.

Gli aghi devono avere diversi calibri per adattarsi ad ogni tipologia di paziente, compresi tra 8 e 12 Gauge e
con diverse lunghezze.
Tutti i materiali compreso quello di consumo dovranno essere compresi nel costo complessivo per ogni
intervento/esame.
Marchio CE — Conforme alle norme vigenti.
Dovranno essere forniti il manuale d'uso in lingua italiana ed il manuale tecnico.
Le consolle ed i kit forniti si dovranno adattare ai due mammografi in dotazione alla AsI Roma 2, sotto
elencati:

•

N.1 mammografo digitale Hologic Selenia Value completo di modulo per stereotassi,
installato presso il P.O. Pertini
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•

N.1 mammografo digitale Fuji Amulet completo di modulo per stereotassi, installato presso
il P.O. Sant'Eugenio

Presenza di sistema di infusione farmaci e anestetici. Sistema ergonomico per agevolare l'operatore.
Nella fornitura dovranno essere inclusi i seguenti costi:

•
•

•

N. 2 console VABB, da installare a corredo dei sopra elencati mammografi digitali, da
fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto.
tutti i materiali, compresi quelli di consumo, associati all'uso dei kit per un biennio, da
destinare al P.O. Sandro Pertini e P.O. Sant'Eugenio — Azienda USL Roma 2 (indicata
semplicemente come Committente).
Formazione del personale minimo 60 ore all'anno

Si intendono compresi i costi di installazione, collaudo e relativo servizio di manutenzione full-risk per tutta
la durata del contratto.
I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e
idonei all'uso cui sono destinati, nonché dotati di materiali di consumo in numero adeguato alle prestazioni
richieste dal Disciplinare.
Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal
Committente anche in corso di fornitura provvedendo allo smaltimento a proprie spese di imballaggi di vario
genere.

A1Iejato "2" all'Avviso
Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. Procedure d'acquisto e Contratti
Via Primo Camera,
00142 ROMA

OGGETTO: Richiesta partecipazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di un sistema per procedure di
agobiopsia mammaria computerizzata (VABB) necessaria alle esigenze dei Presidi Ospedalieri
Sandro Pertini e 5. Eugenio della Asl Roma 2, per un importo a base d'asta pari ad €
224.400,00=(Iva esclusa).

Il/La Sottoscritto/a

Cod. Fiscale

Nat /a

il

nella qualità di
eventualmente giusta procura generale/speciale n.

del

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società
forma giuridica

codice fiscale

Partita IVA n.
CAP:

con sede legale in
Via/piazza

Sede amministrativa
Numero telefonico:

Numero fax:

Indirizzo e-mail:
PEC
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la fornitura biennale in service di un sistema per procedure di agobiopsia
mammaria computerizzata (VABB) necessaria alle esigenze dei Presidi Ospedalieri Sandro Pertini
e S. Eugenio della Asl Roma 2, per un importo a base d'asta pari ad € 224.400,00=(Iva esclusa).

IL SOTTOSCRITTO

(TIMBRO DELLA DIITA E FIRMA LEGGIBILE DEL SOJ'TOSCRITTORE,)

(Luogo)

Richiesta partecipazione

(Data)

