ALLEGATO A

FORNITURA DI MICROIFUSORI E SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO PER
LATERAPIA DEL DIABETE MELLITODI TIPO 1 E 2 INSULINO – TRATTATO E RELATIVO
METARIALE DI CONSUMO.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 pubblica il presente Avviso finalizzato a promuovere
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei a garantire
l’approvvigionamento di di microifusori e sistemi di monitoraggio in continuo per laterapia del
diabete mellitodi tipo 1 e 2 insulino – trattato e relativo metariale di consumo.
Si rappresenta di seguito il dettaglio relativo alle descrizione dei dispositivi, suddivisi per tipologia:

1

Microinfusore con sistema CGM integrato o abbinato

2

Microinfusore per infusione continuativa di insulina

3

Microinfusore tipo Patch Pump, senza catetere infusionale;

4

Microinfusore con sistema CGM integrato o abbinato

;
La fornitura deve comprendere inoltre:
Materiale al consumo, accessori, e quant’altro occorrente per
1
l’effettuazione delle prestazioni richieste
Assistenza tecnica full risk
2
3

1. Formazione del personale sanitario e collaborazione
all’istruzione dei pazienti esclusivamente per aspetti tecnici.

;
Gli Operatori Economici interessati potranno comunicare la propria disponibilità a fornire i prodotti
di cui sopra inviando, entro le ore 12 del giorno 10 maggio 2021, un riscontro al seguente
indirizzo PEC:
protocollo@pec.asl3.liguria.it
La comunicazione, sottoscritta da un legale rappresentante, dovrà contenere, in riferimento a
ciascuna voce:
•
•
•
•

Marca e modello dei prodotti
Schede tecniche dei prodotti
Certificazioni
Prezzo unitario oltre IVA

Verrà redatta una graduatoria di offerte idonee, dalla quale l’Azienda potrà attingere in relazione ai
fabbisogni specifici indicati dai medici prescrittori

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare offerta (e scheda tecnica) relativamente
alla tipologia di prodotti sopra elencati, che non siano già oggetto di gara aggiudicata da Centrali di
committenza.
Il presente Avviso ha valenza di ricerca di mercato atta a soddisfare le necessità di
approvvigionamento sopra rilevate ed è pubblicato sul sito web aziendale al fine di consentire la
massima partecipazione degli operatori economici del settore in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché dei principi generali previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa Programmazione e
Gestione delle Forniture
(e-mail: provveditorato@asl3.liguria.it).
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento 679/2016 UE
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
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