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S.C. TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI
Prot. LB/EC/SS n. 63634 Data: 20/10/2021
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER LA FORNITURA DI BENI INFUNGIBILI PER RAGIONI DI TIPO TECNICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO FORNITURA :

DISPOSITIVI MEDICI AD USO OFTALMICO.

Questa Amministrazione intende avviare una procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici ad uso
oftalmico occorrenti all’ASL AT di Asti, all’ASL AL di Alessandria e all’Azienda Ospedaliera di Alessandria e
ha individuato preliminarmente come soggetti fornitori le seguenti ditte:
q.tà annua
interaziendale

descrizione fornitura

nome commerciale

produttore

Xen 45

Allergan

Biom Ready

Oculus
Optikgerate
GmbH

presunta
170 pezzi
20 pezzi

Impianto di gel per glaucoma
precaricato, sterile, monouso, con
tecnica di impianto ab-interno
Set monouso completo di sistema
biom, lente di riduzione e lente HD
widefield da 130° focale 175mm Biom
Ready

Obiettivo del presente avviso è quello di accertare, ai sensi dell’art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e smi, se vi siano altri operatori economici, oltre a quelli direttamente individuati da questa
Amministrazione, che siano in grado fornire i prodotti in oggetto con caratteristiche simili e con equivalenza
prestazionale e funzionale o migliorativa.
Gli operatori economici interessati, in quanto produttrici e/o distributrici di prodotti con caratteristiche
equivalenti all'uso specifico di destinazione rispetto a quelli precedentemente indicati, potranno inoltrare
apposita richiesta, secondo l’unito modello, per essere successivamente interpellate per la formulazione di
un eventuale e successivo preventivo di spesa, previo il possesso dei requisiti generali di partecipazione
prescritti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s m i .
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, D.lgs. 50/2016, nel caso in cui un operatore economico intenda proporre
soluzioni equivalenti, lo stesso dovrà produrre manifestazione d’interesse secondo l’unito modello e allegare
apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86
D.Lgs. 50/2016) idonei a dimostrare in modo oggettivo che le soluzioni proposte ottemperano in maniera
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equivalente dal punto di vista funzionale e prestazionale ai requisiti dei dispositivi sopra elencati. Non è
richiesta in questa sede l’indicazione delle condizioni economiche. Tale documentazione sarà valutata
dall’ASL AT ai fini della sussistenza dell’equivalenza.
Tutte le Ditte interessate sono pertanto invitate a presentare all’ASL AT di Asti, manifestazione d’interesse
entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 08/11/2021, per partecipare a una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura dei dispositivi medici specificamente sopra indicati oppure, a proporre soluzioni
alternative equivalenti descrivendone compiutamente le caratteristiche.
La manifestazione d’interesse dovrà essere conformata secondo lo schema allegato, essere trasmessa
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.asl.at.it e dovrà riportare nell’oggetto il numero di
protocollo e data del presente avviso (n. prot. 63634

Data: 20/10/2021), unitamente alla dicitura

“DISPOSITIVI MEDICI AD USO OFTALMICO – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Qualora venisse confermata la circostanza per la quale l’operatore economico indicato risultasse l’unico
soggetto in grado di fornire il materiale in oggetto, questa Azienda si riserva la possibilità di concludere e
formalizzare il relativo contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali.
L’A.S.L. AT si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico.
Il Responsabile del Procedimento
Ermanno Cosenza
[firmato digitalmente]
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