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Atti                  – all.           Milano,  18.04.2019 
 

Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di un Laser Chirurgico 

La presente consultazione preliminare del mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici in 

grado di fornire apparecchiature che possiedano i requisiti minimi richiesti. 

Come previsto dalle linee guida ANAC poste in consultazione dall’Autorità, la stazione appaltante recepisce 

le risultanze del procedimento di consultazione ai fini della predisposizione degli atti del procedimento 

selettivo e per il suo migliore svolgimento, evitando che l’apporto, comunque fornito, sia posto, senza 

propria elaborazione, a base del procedimento individuato. In modo particolare, la stazione appaltante 

elabora il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare nel 

rispetto delle prescrizioni e dei divieti posti dall’articolo 68 del Codice.  

A tal fine, si specifica che gli operatori economici consultati tramite il presente avviso potranno avvalersi, 

nella dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di seguito specificati per l’apparecchiatura richiesta, di 

quanto previsto dall’articolo 68 del D. Lgs. 50/2016 in termini di equivalenza tecnica, purché nella propria 

documentazione dimostrino, con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 

86, che il prodotto proposto ottemperi in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

L’apparecchiatura oggetto della consultazione è destinata all’UOC Otorinolaringoiatria, a cui afferiscono sia 

pazienti adulti che pazienti pediatrici, e dovrà essere indicata per l’esecuzione di interventi per patologia 

laringea e tracheale, sia in microlaringoscopia endoscopica che a cielo aperto. 

L’apparecchiatura oggetto della presente indagine deve consentire di ridurre al minimo la carbonizzazione 

del tessuto bersaglio e di minimizzare i danni alle zone circostanti, garantendo così una più accurata analisi 

da parte dell’anatomopatologo, una migliore valutazione della possibile estensione ai margini e una 

riduzione dei tempi di guarigione e dei tempi di ricovero. 

Il laser chirurgico in questione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Emissione esclusivamente a CO2 (lunghezza d’onda 10600mm), con tubo eccitato a RF 



 

 

• Erogazione sia tramite micromanipolatore che tramite fibra flessibile (per chirurgia endoscopica e open) 

• Possibilità di interfaccia con scanner chirurgico per uso su microscopio operatorio 

• Potenza massima non inferiore a 60W 

• Modalità di emissione continua e ultrapulsata con durata degli impulsi fino a 0.002 sec 

• Possibilità di commutazione dall’emissione tramite micromanipolatore a quella tramite fibra e viceversa 

senza necessità di intervento da parte di personale tecnico specializzato e/o senza l’ausilio di attrezzi 

Al fine di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti dovrà essere allegata esaustiva 

documentazione tecnica (schede tecniche, relazione illustrativa, documentazione scientifica, dichiarazioni 

di conformità,....) che ne attesti il possesso. 

È possibile presentare la propria proposta tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione 

Lombardia (SinTel), accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove la procedura è presente 

con il seguente titolo “Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di un Laser 

Chirurgico”  oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:  ingegneriaclinica@pec.policlinico.mi.it 

Detta proposta dovrà indicare tutto quanto necessario all’individuazione del sistema oggetto  ed il dettaglio 

del costo medio di fornitura,  

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 11.00 del giorno 8.05.2019 
 

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. 

 

 

 

Per informazioni: 

• di carattere amministrativo – scrivere a ingegneriaclinica@policlinico.mi.it;  

• per l’utilizzo della piattaforma SinTel - numero verde � n. 800 116 738. 


