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Atti 1.6.03/2020-341– all. 
                               Milano,  18.9.2020 
 
FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO A BASE DI SFERE RADIOATTIVE DI Y (ITTRIO-
90) – INDAGINE DI MERCATO 
 
Spett. le ditta, 
 
la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” ha la necessità di procedere 
all’affidamento  del contratto di fornitura del prodotto  indicato in oggetto. 
 
A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato per valutare sul mercato l’esistenza di 
operatori economici in grado di fornire il dispositivo medico impiantabile attivo a base di sfere radioattive 
di y (ittrio-90); 
 
Nel dettaglio, il materiale d’interesse della Fondazione IRCCS deve possedere le seguenti caratteristiche 
indispensabili: 
 
DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO A BASE DI SFERE RADIOATTIVE DI Y (ITTRIO-90), DA 
FORNIRSI CON UNA DOSE FISSA, PRECARICARATA, DISPONIBILE IN UN AMPIO RANGE DI DOSAGGI, 
ANCHE CUSTOM MADE. IL DOSAGGIO DEVE ESSERE SCELTO A SECONDA DEL CASO DAL MEDICO DI 
MEDICINA NUCLEARE IN BASE AL CASO CLINICO, NON DEVONO RENDERSI NECESSARIE 
RIPARTIZIONI/MANIPOLAZIONI DEL DOSAGGIO IN SALA OPERATORIA/ANGIOGRAFICA 
 
Fabbisogno presunto: 12 procedure/anno. 
 
 
È possibile presentare la propria proposta TECNICA tramite il Sistema di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it. 
 
Tale proposta dovrà comprendere: 
- Relazione tecnica dettagliata che illustri dettagliatamente e sequenzialmente quanto sopra richiesto; 
- Depliant illustrativo e schede tecniche dettagliate del materiale e delle strumentazioni proposte; 
- Istruzioni d’uso; 
- Certificazioni CE; 
- CND e numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia; 
- il dettaglio dei costi medi di fornitura del materiale proposto. 

 
Si precisa che come “costo medio di fornitura” non deve intendersi il prezzo di listino, bensì la quotazione 
media offerta alle strutture ospedaliere. La quotazione economica presentata è valida unicamente al solo 
fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS. 
Quanto sopra dovrà pervenire entro le ore 12,00  del giorno  01/10/2020. 



 

 

 
All’esito dell’indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per 
l’affidamento della fornitura in parola. 
 
N.B. La piattaforma telematica SinTel richiede obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico; si 
precisa che nel relativo campo dovrà essere un valore simbolico (ad esempio € 0,1). La cifra non verrà in 
ogni caso tenuta in considerazione. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni 
di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di 
interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti 
 
Distinti saluti. 
 

 
Per IL DIRETTORE  

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 
 (Gianpaolo Valente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate. 
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