
 

 

 
AVVISO PUBBLICO  DI INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell’art.216, comma 9 del D.lgs.50/2016,  

 finalizzata alla  ricerca di un operatore economico interessato e in grado di 
fornire quanto necessario all’attivazione delle  procedure cliniche  di cui  

“PROGETTO SPERIMENTALE  DI IMPIANTO TRANSCATETERE  
DI VALVOLA AORTICA  (TAVI)” 

 
 

 

 

 
Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria  di Nuoro, con deliberazione n.986  del 
19/07/2016 , ha autorizzato e approvato un avviso di manifestazione d’interesse, al fine di 
espletare  un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 
potenzialmente interessati all’esecuzione del “PROGETTO SPERIMENTALE PER PROCEDURE 
DI IMPIANTO TRANSCATETERE DI VALVOLA AORTICA  (TAVI)”. 
 
Le attività  previste, dovranno essere realizzate presso u.o. di Cardiologia del p.o. San Francesco 
di Nuoro,  individuate come segue: 
 

1) Trasformazione della sala di emodinamica in sala operatoria ibrida ISO5, in  particolare: 

A) realizzare , a propria cura e spese, le opere edili ed impiantistiche  eventualmente 

necessarie. La proprietà di tutte le opere e degli impianti (elettriche, inclusi i gruppi di 

continuità, climatizzazione, gas medicali etc.) sarà acquisita dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro dal momento del collaudo positivo, ai sensi degli artt.934 e 936 del c.c. 

B) fornire le: certificazioni, documentazioni, dichiarazione di conformità, manualistiche, e 

quant’altro necessario al collaudo delle opere edili e impiantistiche, dovrà provvedere 

alla formazione degli operatori addetti;  

C) eseguire  le prove funzionali degli impianti avvalendosi di professionisti qualificati e 

fornire relativi report; 

 

2) Fornitura, in comodato d’uso gratuito, delle apparecchiature biomediche e delle 

tecnologie sanitarie, necessarie per le procedure cliniche in oggetto, quali, a titolo non 

esaustivo: macchina cuore polmone completa di riscaldatore; kit di strumentario chirurgico, 

Hardware e Software per la gestione dell’interconnessione, attraverso sistemi innovativi di 

comunicazione, comprese licenze d’uso, Heart Team WEB, gestione dei dispositivi medici 

e dei dati clinici dei pazienti etc., arredi, assistenza tecnica,   posa in opera, collaudo e 

istruzione del personale all’utilizzo; 

A) Tali attrezzature dovranno essere ritirate dall’operatore economico allo scadere del 

contratto, il quale dovrà compiere anche tutte le operazioni necessarie per il recupero 



della banca dati sul nuovo software gestionale che sarà acquisito a  esclusiva proprietà 

e dominio dell’Azienda Sanitaria,  senza oneri aggiuntivi; 

B) Manutenzione “full risk” delle apparecchiature e delle attrezzature fornite , inclusa la 

fornitura di materiale usurabile e quant’altro necessario per corretto e regolare 

funzionamento, senza oneri aggiuntivi; 

 

3) Fornitura gratuita  dei dispositivi medici monouso (o pluriuso a scadenza determinata) 

necessari all’espletamento delle procedure cliniche per l’impianto delle valvole TAVI con 

approccio transfemorale, compresa  l’eventuale trasformazione in intervento chirurgico con 

circolazione extracorporea , con garanzia di messa a disposizione di un’ampia scelta di 

materiali e di marche; 

4) Fornitura  di reportistica mensile da cui si possa verificare , per singola procedura , l’elenco 

dei dispositivi realmente utilizzati, i costi effettivi e l’andamento della spesa con riferimento 

alla varie specialità e ogni notizia utile alla gestione del servizio (data della prestazione, 

costo reale per intervento, conformità ai protocolli, anomalie etc.) i report dovranno essere 

forniti con tracciati: EXCEL, PDF, E/O formato editabili; 

5) Formazione iniziale ed aggiornamento periodico del personale medico, infermieristico e  

tecnico sulle corrette metodologie  cliniche di utilizzo e gestione dei materiali, sulle 

apparecchiature e su nuove tecnologie cliniche (aggiornamento continuo) con la messa a 

disposizione  di personale tecnico formatore  specializzato  (nonché  partecipazione 

annuale a convegni e stage presso sedi di alto profilo,  nazionali e internazionali)  

6) Tutoraggio per lo svolgimento e trattamento, presso questa Azienda, con specialistici 

esperti in materia (PROCTOR) di casi altamente complessi;  

7) Completamento dell’ Heart Team: l’operatore economico dovrà mettere a disposizione un’ 

equipe cardiochirurgica, sia per l’esame clinico dei pazienti, sia per lo standby 

cardiochirurgico attivo durante le procedure cliniche. L’equipe dovrà essere  costituita da  

Cardiochirurgo primo operatore, aiuto, anestesista, ferrista e tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria. Dovrà essere in grado di intervenire  sul paziente nella Sala di 

Emodinamica (di cui al punto 1),  

8) In ogni seduta operatoria saranno  effettuati due interventi,   orientativamente venti in due 

anni, il numero non sarà vincolate, ma sarà valutato secondo le esigenze . L’attività clinica 

sarà svolta sotto la responsabilità dell’Azienda Sanitaria  di Nuoro;  

9) Approntamento e gestione del magazzino sarà a carico dell’operatore economico, nei locali 

messi a disposizione da questa Azienda, ubicati all’interno del p.o. di riferimento ; 

 

 

 



 

10) Gestione dei processi: 

             L’operatore economico dovrà: 

a)  supportare la definizione dei percorsi standardizzati per pazienti con le stesse 

patologie , in aderenza alla precise linee-guide onde evitare variabilità di trattamento 

all’interno dell’Azienda;  

b)  fornire strumenti in grado di aiutare  la definizione di percorsi diagnostico terapeutici 

finalizzati a mettere al centro della programmazione il paziente e il suo percorso verso il 

laboratorio di Cardiologia Interventistica; 

Al fine di valutare al meglio i costi  residui in capo all’Azienda è necessario, che l’operatore 

economico interessato alla procedura,   trasmetta uno studio di fattibilità tecnico –economico  

sul costo complessivo della procedura clinica in argomento,   tenuto conto che il rimborso 

massimo riconoscibile  all’operatore economico  sarà pari al DRG  della Regione Sardegna;   

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni 

necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, delle ditte interessate alla procedura clinica. 

 

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione d’interesse  i soggetti, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,  

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

I soggetti interessati  dovranno far pervenire  all’Azienda Sanitaria di Nuoro per il tramite di posta 

certificata al seguente indirizzo: aserra@pec.aslnuoro.it non più tardi delle ore 12,00 del 

12.08.2016, la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, indicando la dicitura  

“PROGETTO SPERIMENTALE PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE CLINICHE PER 

L’IMPIANTO DI VALVOLE AORTICHE TAVI”, contenente la manifestazione di interesse 

all’esecuzione della procedura  in oggetto,  sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il 

Modello Allegato A) allegato al presente , con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, accompagnata da uno studio di fattibilità tecnico –

economico  sul costo complessivo della procedura clinica in argomento. 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di 

una procedura di gara.  L’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell’Azienda , si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione 

agli atti delle partecipazioni pervenute.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 



L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli operatori 

economici a partecipare ad un eventuale  procedura di affidamento nei modi previsti dalle norme 

vigenti.  

 

Informazioni e contatti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Dlgs. 50/2016 : Dr. Antonello 

Podda , Responsabile del Servizio Provveditorato R.M. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, tel. 0784 

240397 /240836 – fax 078438557 – 

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art.216, comma 9 del D.lgs 50/2016 sul sito 

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro http://www.aslnuoro.it /  Albo Pretorio : Bandi e gare , per 20 gg 

naturali e conseguitivi. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Antonello Podda  

 

http://www.aslnuoro.it/

