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AREA dei PRODOTTI SANITARI di CONSUMO
Responsabile di  Area: Angelina Boldo  - Tel. 045/8121710

SEZIONE PROTESI e MATERIALE DIALITICO – Tel. 045/8121729 – Fax 045/8121736

Prot n. 43407/AR/la.m  Verona, 28.09.2012

Oggetto: Indagine di mercato per la procedura negoziata per la fornitura biennale di Kit per 
Cifoplastica  per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: Invito a 
manifestare interesse alla partecipazione.

Con riferimento  alla  procedura  in  oggetto  indicata,  si  informa che  questa  Azienda,  con 
pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleuniverona.it) intende avviare un’indagine di 
mercato per la fornitura di Kit per Cifoplastica , con le seguenti caratteristiche:

o Kit  per  Cifoplastica con palloncino atto  alla  riduzione  delle  fratture  vertebrali  mediante 
introduzione di dispositivi gonfiabili, disponibili in diverse misure e resistenti a pressioni 
elevate  (sino  a  25-30  atm),  che  vengono  espansi  mediante  l'inserimento  di  un  liquido 
viscoso radiopaco ed un contestuale monitoraggio della pressione raggiunta all'interno del 
dispositivo  stesso.  Eventuale  disponibilità  di  strumenti  accessori  e  di  diversi  tipi  di 
riempitivi ossei per la fissazione della frattura.

Fabbisogno annuo presunto: 20 kit

Importo complessivo biennale presunto € 190.000,00 oltre IVA.

Si ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
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Le ditte interessate dovranno inviare richiesta di partecipazione alla procedura di gara per la 
fornitura entro il 12/10/2012, inviando a questo Servizio, a mezzo fax (045/8121758) o e-mail – 
annamaria.rossi@ospedaleuniverona.it –  una  dichiarazione  in  merito  alla  possibilità  di  fornire  i 
prodotti  con  le  caratteristiche  indicate  nel  presente  avviso;  detta  dichiarazione  dovrà  recare  la 
seguente dicitura: procedura negoziata per la fornitura di “Kit per Cifoplastica”.

Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  ricerca  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcuno modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedure.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Referente Amministrativo: Anna Maria Rossi
Tel. 045.8121729 fax 045.8121758
Email: annamaria.rossi@ospedaleuniverona.it
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