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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO – fornitura di un laser a CO2 

La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di rispondere ai 

requisiti minimi richiesti per l’apparecchiatura in oggetto. 

Quantità n. 1 LASER a CO2 

Destinazione d’uso dell’apparecchiatura richiesta:  

La strumentazione risulta destinata al trattamento delle patologie in chirurgia ORL, chirurgia orale e odontoiatrica, 

neurochirurgia, chirurgia generale. 

Il laser deve poter essere connesso al microscopio operatorio e, con apposito adattatore, all’esoscopio di proprietà 

dell’Ente. 

Requisiti tecnici minimi:  

- Lunghezza d’onda 10,6 μm; 

- Modalità di erogazione: sia con braccio articolato (potenza massima non inferiore a 60 W) sia con fibra a 

contatto (potenza massima non inferiore a 40 W); 

- Erogazione dell’energia sia in modalità continua  che pulsata; 

- continua, pulsata e possibilmente super pulsata; 

- Interfaccia utente e comandi di funzione intuitivi, con schermo di tipo touchscreen; 

- Dotato di raggio guida; 

- Utilizzabile con fibre ottiche pluriuso (specificare il numero di sterilizzazioni garantite).  

Documentazione a corredo:  

1. Relazione tecnica contenente le caratteristiche tecniche, funzionali, operative e di potenzialità del bene 

proposto e relative modalità di utilizzo; 

2. Schede tecniche e relativo manuale d’uso in lingua italiana;  

3. Dichiarazione di conformità alle normative rilasciata dal fabbricante/produttore; 

4. Indicazione del codice CND, CIVAB e Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici 

dell’attrezzatura offerta, se esistenti; 



 

 

5. dichiarazione del materiale di consumo eventualmente necessario per il funzionamento dell’attrezzatura 

offerta specificando, inoltre, se l’attrezzatura proposta è vincolata all’uso di specifici e particolari materiale di 

consumo o se gli stessi sono di normale acquisizione sul mercato; 

6. offerta economica dettagliata della configurazione offerta ed eventuali migliorie possibili (che dovrà 

considerare un costo medio di fornitura). La proposta economica dovrà essere comprensiva di garanzia 

almeno 12 mesi full risk, consegna, installazione e collaudo, corso di formazione ed addestramento; 

7. proposta di contratto di manutenzione post-garanzia, pluriennale, almeno 36 mesi, con esplicito dettaglio 

delle attività incluse ed escluse. 

Si precisa che come “costo medio di fornitura” non deve intendersi il prezzo di listino, bensì la quotazione media 

offerta alle strutture ospedaliere. Detta quotazione economica presentata su apposito prospetto, è valida unicamente 

al solo fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS. 

Si precisa inoltre, che l’importo da riportare sulla piattaforma SINTEL è pari a € 1,00000, in quanto i costi medi di 

fornitura delle singole voci concorrenti a determinare il valore delle apparecchiature vengono già dettagliate nel 

prospetto di cui ai punti 8 e 9 (documentazione a corredo). 

Per partecipare alla presente indagine è necessario presentare la propria proposta tramite il Sistema di 
intermediazione telematica della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall’indirizzo 
www.aria.regione.lombardia.it. 

Quanto sopra dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 28.05.2021. 

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. 

 
Dopo tale verifica, l’U.O.C. Ingegneria Clinica potrà meglio definire quale tipo di procedura adottare. 

Distinti saluti.                                                        

       IL DIRETTORE 
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA 

(ing. Paolo Cassoli) 

 
 
 

Per informazioni: 
 di carattere amministrativo - U.O.C. Ingegneria Clinica  n. 02/55038212;  
 per l’utilizzo della piattaforma SinTel - numero verde  n. 800 116 738. 


