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AVVISO ESPLORATIVO DEL 17/10/2018 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI INFUNGIBILI CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

 

SCADENZA IL 05 novembre 2018  

II presente avviso esplorativo è finalizzato ad una consultazione del mercato per la verifica della esistenza di 
ulteriori prodotti - rispetto ai dispositivi conosciuti e di seguito indicati - aventi specifiche tecniche equivalenti a 
quelle appresso descritte. 
 

 Dispositivo di chiusura tissutale NSLX120L Enseal X1 con pinze monouso per chirurgia a 
radiofrequenza della ditta Johnson&Johnson 

 
Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche 
funzionalmente equivalenti, dovranno far pervenire entro il 05 novembre 2018 una apposita comunicazione a 
mezzo PEC al seguente indirizzo abs@pec.aslteramo.it, recante in oggetto: “Manifestazione di interesse 
avviso esplorativo del 17.10.2018 per acquisizione del dispositivo di chiusura tissutale  NSLX120L Enseal 
X1 e pinze monouso per chirurgia a radiofrequenza. 

Nella PEC dovranno essere riportati: ragione sociale, indirizzo e recapito dell’operatore economico e dovranno 
essere allegati:  

• Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta); 

• Dichiarazione di compatibilità con il generatore GEN11 (generatore Ethicon G 11) in dotazione presso la ASL 
di Teramo; 

• I.F.U. se presente; 

• Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici; 

• Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino 
in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico (art. 68 
D.Lgs. 50/2016), esplicativa e dettagliata; 

• Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici e non vincola in alcun modo l’Azienda USL che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura e di non procedere ad alcun affidamento. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
Teramo, 17 ottobre 2018 
 

 
Il Funzionario Amministrativo 

(f.to Dott.ssa Anna Di Gianvito) 

Il Dirigente della U.O.C. 
Acquisizione beni e servizi 
  (f.to Dott. Domenico Lori) 

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
Il Funzionario Amministrativo 

.ssa Laura Muscianese Claudiani ) 

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
Il Dirigente Amministrativo 

( f.to Dott. Vittorio D’Ambrosio ) 
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