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AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS. 50/2016 PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CATETERI PER MONITORAGGIO PRESSIONE ARTERIOSA PER 

LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 

 

SCADENZA 5 Ottobre  2018, ore 12,00 

 

Si rende noto che questa Azienda USL intende procedere all'esperimento di una procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di cateteri per monitoraggio pressione 
arteriosa per le esigenze delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione. 

Caratteristiche dei prodotti: 

- Catetere per monitoraggio pressione arteriosa con prolunga integrata, 4 fr., lunghezza 50 cm., completo di 
guida e sistema di introduzione Seldinger tipo Arterioseld cod. ASP 13500 ditta Cremascoli – n. 200 
pezzi/anno. 

- Catetere arterioso con tecnica introduzione Seldin, ger in ptfe con raccordo luer lock a doppia aletta 
perforata, guida e ago in acciaio diametro 1,3 mm., lunghezza 20-23 cm. Equivalente Seldicath ditta 
Cremascoli cod. MP551300 – n. 450 pezzi/anno. 

- Catetere venoso centrale ad inserimento periferico con tecnica introduzione Seldinger Tipo Seldiflex ditta 
Cremascoli diametro 1,7 mm. Lunghezza 60 cm. – n. 300 pezzi/anno. 

Gli operatori economici del settore interessati, dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 5 Ottobre  
2018 ore 12.00, all'indirizzo P.E.C. abs@pec.aslteramo.it, apposita domanda recante in oggetto: 
“Manifestazione di interesse indagine di mercato Cateteri monitoraggio pressione arteriosa– c.a. Dott.ssa 
Emanuela Teodori”. 

Nella PEC dovranno essere riportati in modo chiaro, ragione sociale, indirizzo e recapito dell’operatore 
economico. 

Il presente avviso, essendo finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici, ha scopo esclusivamente esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Azienda USL di Teramo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o 
in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi, senza che gli operatori che hanno manifestato la volontà di partecipare alla 
procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa.    

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

 

Teramo, 25.9.2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                      Il Direttore della U.O.C. 
     ( f.to Dott.ssa Emanuela Teodori )          Acquisizione beni e servizi 

   ( f.to Dott. Vittorio D’Ambrosio ) 
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