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Prot. n.  39815 AB/ab     Verona, 02/09/2011 

 

Oggetto: Indagine di mercato per la procedura negoziata per la fornitura di “Endoprotesi 
vascolari aortiche rette e/o biforcate con protesi interna in PTFE espanso” 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.ospedaliverona.it), intende avviare un’indagine di 

mercato per la fornitura di “Endoprotesi vascolari aortiche rette e/o biforcate con protesi interna in 

PTFE espanso rinforzato ultrasottile e stent esterno in nitinolo legati insieme tramite pellicola di  
F.E.P. Diametri e lunghezze varie. Fabbisogno presunto di endoprotesi: 

- Aorta addominale biforcata – lunghezza 120-170mm – diametri vari  n. 20 

- Aorta addominale – branca iliaca      n. 20 

- Aorta addominale – estensione iliaca      n. 08 

- Aorta addominale – estensione aortica      n. 05 

- Introduttore per protesi endovascolare aorta addominale    

(ove non ricompresso nel corpo principale)     n. 30 

Importo complessivo presunto € 192.501,00 

 Si ritiene infatti opportuno, eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 

 Le ditte interessate dovranno inviare richiesta di partecipazione alla procedura di gara per la 

fornitura del dispositivo stesso entro il 03 ottobre 2011, inviando a questo Servizio, a mezzo fax 

(045-8121758) o e-mail – angelina.boldo@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 “Endoprotesi vascolari 
aortiche rette e/o biforcate con protesi interna in PTFE espanso”. 
 Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedure. 

 

IL DIRETTORE 

(dott.ssa Elisabetta Zambonin) 

 
Referente Amm.v: Dott.ssa Angelina Boldo 
Tel 045/8121710  fax 045/8121758 
Email:angelina.boldo@ospedaleuniverona.it 


