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Prot. n. 51939 del 16/06/2022 
 
 

AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL 
TIPO MOSTCARE UP DA DESTINARE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PORDENONE, NELLA FORMA 
DEL NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 36 MESI, INCLUSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE.  
 
SCADENZA: ore 12:00 del 30/06/2022 
 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito As FO) intende procedere all’affidamento della fornitura di n. 3 sistemi 
di monitoraggio del tipo Mostcare Up, incluso il servizio di assistenza omnicomprensivo e il materiale di consumo. 
Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori 36 (trentasei) mesi ed eventualmente prorogabile, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, ai sensi 
dell’art. 106, c. 12 D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche per ulteriori 6 mesi. 
 
Tali apparecchiature andranno in sostituzione di analoghe obsolete/irreparabili e, stante la necessità di garantire la 
massima sicurezza operativa alla Struttura citata, requisito fondamentale per la fornitura in questione sarà la 
consegna entro 10 giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordine di fornitura. L’impossibilità di garantire i tempi di 
consegna richiesti sarà motivo di esclusione dalla valutazione delle offerte pervenute. A tal fine, si chiede di precisare 
i tempi di consegna garantiti. 
 
FORNITURA OBBLIGATORIA  

 N. 3 apparecchiature del tipo MostCare Up versione Endless – attraverso metodo P.R.A.M., con visualizzazione 
parametri sistemici – parametri emodinamici – parametri emodinamici in maniera esclusiva, monitoraggio 
emodinamico mini-invasivo (PCM), o bene equivalente. 
 

Oltre all’adempimento degli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi medici offerti presso la 
Banca dati dei dispositivi medici, l’apparecchiatura dovrà essere conforme alle seguenti norme e direttive in vigore:  

- direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC o nuovo regolamento 745/2017 (recapita con D.Lgs 46/97 s.m.i 
- D.L. 81/2008 e s.m.i 
- iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute (ex D.M. 21/12/2019) 
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679, per quanto applicabile 
- eventuali altre norme tecniche applicabili.  

L’offerta dovrà comprendere la consegna, installazione e training all’utilizzatore e tutto il necessario per l’avvio del 
noleggio, comprensivo di manutenzione full risk. 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
L’assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere effettuate da personale alle dirette dipendenze dell’offerente. 
Gli interventi dovranno essere prestati entro le 16 ore lavorative dalla richiesta (le giornate lavorative si articolano dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Sono esclusi i giorni festivi e i festivi infrasettimanali). 

 
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto complessivo è fissato indicativamente in € 49.986,00 (IVA esclusa) per 36 mesi. 
 



L’offerta dovrà comprendere la consegna, installazione e training all’utilizzatore e tutto il necessario per l’avvio del 
noleggio delle apparecchiature e una garanzia di tipo full risk per tutto il periodo di noleggio.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione, tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e non devono trovarsi:  

 in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 
 in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Agli stessi è inoltre chiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 Art. 83, comma 1, lett. c) Capacità tecniche e professionali. Nello specifico si chiede di indicare quantità e 
tipologia di forniture analoghe, o dei principali servizi effettuati, al bene in oggetto attraverso elenco di almeno 
due effettuate negli ultimi tre anni, ad Amministrazioni pubbliche. 

Il possesso dei requisiti indicati dovrà essere attestato mediante idonea dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, utilizzando esclusivamente il modulo Allegato A. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature formulate da O.E. che si siano avvalsi di diversa modulistica o 
che non abbiano puntualmente compilato il modulo Allegato A. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori interessati alla procedura devono inviare la manifestazione di interesse tramite PEC all’indirizzo: 
asfo.protgen@certsanita.fvg.it entro le ore 12:00 del 30/06/2022 con allegato – debitamente compilato – l’Offerta 
tecnica senza prezzi corredato di schede tecniche di quanto offerto (Allegato B). 
In ragione dell’urgenza di provvedere alla fornitura, As FO rinegozierà con l’operatore economico che garantirà le 
migliori condizioni economiche e i migliori tempi di consegna, previa visione in prova obbligatoria. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA: 

 Allegato A: dichiarazione sostitutiva resa ex DPR 445/2000 attestante il possesso del requisito di 
partecipazione di cui sopra. 

 Allegato B: preventivo economico che preveda il valore del noleggio comprensivo di: tutto il necessario al suo 
funzionamento – consegna – trasporto – imballo – scarico – montaggio – installazione – rimozione imballo – 
collaudo e relativi viaggi e trasferte, formazione del personale sanitario, manutenzione di tipo full-risk per tutto 
il periodo di noleggio, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di 
lavoro, oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante. 

  
Si chiede inoltre di specificare nel preventivo: 
 I tempi di intervento migliorativi rispetto a quanto sopra indicato nel paragrafo “Assistenza tecnica e 

manutenzione”. 
 

 Allegato C: si richiede l’invio delle schede tecniche dei beni richiesti, che saranno comunque considerati come 
illustrativi e non probanti di valore documentale. 

  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di quella inviata 
al fine di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali, nei tempi e modi che verranno all’uopo comunicati.  
Le apparecchiature offerte dovranno rispondere alle norme e direttive in vigore e alle norme tecniche applicabili. 
 
La fornitura dovrà obbligatoriamente comprendere: 

 garanzia full risk dalla data di collaudo dei beni con esito positivo per tutta la durata del noleggio 
 formazione del personale sanitario 
 trasporto 
 fornitura del manuale utente in lingua italiana. 

 
PRDOCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i. con L. 120/2020 di conversione; 
 Aggiudicazione all’Operatore Economico il cui preventivo evidenzia il miglior rapporto tra le condizioni di 

fornitura (inclusi i tempi di consegna) e il valore economico dell’offerta. 
 



 Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 
originale disponibile presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
AsFO affiderà la fornitura all’O.E. che avrà formulato la migliore offerta previa negoziazione del prezzo. 
 
VULNERABILITY 
AsFO sta attualmente seguendo un programma di vulnerability assessment degli asset aziendali, compresi i dispositivi 
medici collegati alla LAN aziendale. Pertanto, se le apparecchiature saranno collegate alla rete dati, si richiede 
disponibilità agli O.E. all’esecuzione delle verifiche sulle apparecchiature a seguito di accordi per non impattare 
sull’attività clinica. In caso contrario si richiede dichiarazione all’O.E. di impossibilità all’esecuzione dei test sulle 
apparecchiature. 
 
CONDIZIONI GENERALI  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto, ma esclusivamente un’indagine volta a 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 all’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. AsFO si riserva la facoltà di 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. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI  
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel 
rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di cui trattasi. Si evidenzia altresì che i dati richiesti 
non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, nonché dell’art. 53 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti 
alla procedura, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o 
comunque previsti ex lege. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.asfo.sanita.fvg.it) – sezione Bandi di Gara. 
Per informazioni contattare: dott.ssa Michela Cattaruzza – e-mail: michela.cattaruzza@asfo.sanita.fvg.it e tel. 0434 
399750. 
 
 
 

 Il Direttore 
SC Approvvigionamenti e gestione 

contratti beni e servizi  
Costella dott.ssa Vania 

(firmato digitalmente) 

 


