
 
 

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

  
 

 

Responsabile del procedimento: Paola Segato  

struttura: SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi 

telefono: +39 0434 399252 

mail: paola.segato@asfo.sanita.fvg.it 

 

Referente per la pratica: Barbara Gasperina 

struttura: SC Approvvigionamenti e  Gestione Contratti Fornitura beni e Servizi 

telefono: +39 0434 398805 

mail: barbara.gasperina@asfo.sanita.fvg.it   

 

SCADENZA: 24.02.2020 – ore 12:00 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la fornitura ed installazione, nella 

forma dell’acquisto, di n. 1 sistema di urodinamica da destinare all’attività della S.S. di Neuro-

Urologia e Malattie Rare Urologiche del P.O. di Pordenone. 

 

OBIETTIVI 

Con il presente avviso si intende procedere ad una indagine esplorativa per rilevare la disponibilità del 

mercato a fornire un sistema di urodinamica MMS, con uroflussimetria, la cistometria e studio pressorio 

uretrale statico e dinamico, uretrocistomanometria e lo stress test, completo di video e neuro urodinamica 

con manometria anorettale, con le caratteristiche di seguito descritte, 

 

ART. 1 – REQUISITI ESSENZIALI 

1) Software per EMG su 1 canale 

2) Software UPP 

3) Applicativi standard per procedure ideo urodinamica, quali: 

• Uroflussometria 

• Cistomanometria di riempimento con calcolo automatico del volume infuso 

• Cistomanometria di svotamento con analisi 

• Misura VLPP 

• Studio pressione flusso con elaborazione Plot di analisi avanzata 

• Uretrocistometria 

• Profilometria con analisi del profilo pressorio statico e dinamico  

4) Modulo video- urodinamica 

5) Software per manometria anorettale per test quali: 

• Pull through continuo  

• Riflesso inibitore retto-anale 

• Compliance rettale 

6) Modulo Neuro 

• 1 canale di stimolazione 

• Software ad 1 canale EMG 

• Software Neuro per Free run EMG, stimolazione del nervo pudendo (PNS), test di conduzione 

motoria 

• Modulo alta frequenza EMG e stimolazione, 1 canale EMG 

7) Modulo biofeedback per la riabilitazione del pavimento pelvico 

8) Unità paziente a: 
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• 4 canali pressori  

• 1 canale EMG 

9) Pompa di infusione digitale e trasduttore di volume infuso 

10) Trasduttore di flusso a cella di carico, con connettività remota per garantire la idonea privacy al paziente 

e con trasferimento su PC. 

 

Corredato di quanto necessario al funzionamento quali: 

• Personal computer per procedure video -urodinamica 

• stativi per trasduttori di flusso e contenitore per urine 

• telecomando per controllo remoto 

• carrello, con idonei ripiani, accessori per l’alloggiamento a norma della strumentazione, dotato di 

trasformatore di isolamento (se necessario) 

• cavi di connessione 

• estrattore per cateteri 

• stampante A4 a colori 

 

Eventuale possibilità di modulo aggiuntivo per trasduttori a perfusione, a 4 canali e 1 EMG. 

 

Data base paziente per la gestione dello storico delle urodinamiche registrate. 

Si chiede che l’archivio dati ad oggi sul sistema vecchio sia compatibile con il nuovo sistema, l’affidamento 

pertanto prevede anche il recupero del DB attualmente in utilizzo (MEDTRONIC DUET software versione 

9.0.6.0). 

 

Indicare: 

• la compatibilità con i diversi cateteri (ad esempio ad aria T-DOC) 

• interfacciabilità (HL7, DICOM..) 

• esportazione dei tracciati, indicando lo standard. 

Importo a disposizione: € 81.600,00 ivato per la fornitura e 12 mesi di garanzia full risk. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) possesso di ampie e qualificate referenze riferite al settore; 

c) possesso caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nei requisiti essenziali. 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

I soggetti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse alla Azienda sanitaria Friuli 

Occidentale (di seguito AsFO), sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo PEC: 

asfo.protgen@certsanita.fvg.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 24.02.2020 inviando, pena l’esclusione, la 

seguente documentazione: 

- istanza di manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante della società corredata da 

copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del firmatario*; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell’operatore 

economico, corredata da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del 

sottoscrittore, con la quale si attesti: 
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o il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (assenza di cause di 

esclusione); 

o l’iscrizione al Mepa con attivazione del bando/beni (forniture specifiche per la sanità); 

o il possesso di ampie e qualificate referenze riferite al settore; 

o elenco riportante le strutture presso le quali è stata installata l’apparecchiatura analoga a 

quella richiesta nel presente avviso; 

- scheda tecnica descrittiva in cui si evinca il possesso dei requisiti essenziali richiesti all’art. 1, 

sottoscritta dal legale rappresentante della società/operatore economico. 

 

*(in caso di associazione di impresa e consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), ciascun 

Operatore associato/consorziato deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga prestazioni per cui 

la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni). 

 

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è inderogabile (a pena di esclusione). Le 

istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse. 

AsFO declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della 

documentazione. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente 

un’indagine volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AsFO né 

l’attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico. 

In caso di avvio della procedura, AsFO provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi dello strumenti Mepa, messo a disposizione da Consip S.p.A., 

attraverso il portale www.acquistinretepa.it. 

AsFO si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero a non dar corso ad alcun successivo 

atto nel caso venga meno l’interesse ad attivare l’iniziativa in argomento. 

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione 

della manifestazione di interesse. 

 

ART. 5 – ESCLUSIONI 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da soggetti che: 

- siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso; 

- presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse; 

- presentino l’istanza fuori termine. 

 

ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI 

Ai sensi del regolamento UE 2019/679 si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti 

stabiliti dalla Legge. 
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ART. 7 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (http://www.asfo.sanita.fvg.it/ ) – sezione 

Bandi di Gara. 

Per informazioni contattare la dott.ssa Barbara Gasperina (tel. 0434 398805 e-mail: 

barbara.gasperina@asfo.sanita.fvg.it). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Segato. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE 

Approvvigionamenti e Gestione 

Contratti Fornitura Beni e Servizi 

Dr. ssa Paola Segato 


