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Palermo lì 14/11/2017

Prot. 9055/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N.8 DISPOSITIVI DI
CONTENIMENTO DEL PAZIENTE MEDIANTE CHIUSURA A DOPPIO PANNELLO LATO
SPONDINE E PEDIERA COMPATIBILI CON I LETTI IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI
LUNGODENZA P.O. “VILLA SOFIA”.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest’Amministrazione procedere all’acquisto, di n.8 dispositivi di contenimento del
paziente mediante chiusura a doppio pannello lato spondine e pediera compatibili con i letti in
dotazione alla U.O.C. di Lungodegenza P.O. “Villa Sofia”, si chiede a tutte le ditte interessate quali
operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d’interesse a partecipare a
successiva procedura di gara che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.
Si evidenzia che la consegna e fatturazione, per esigenze interne a questa AOOR, dovrà avvenire
assolutamente entro e non oltre il 31/12/2017.
Non saranno ammessi ritardi anche se non imputabili all’Operatore Economico aggiudicatario.
In caso di mancata consegna e fatturazione entro il 31/12/2017 l’aggiudicazione dovrà intendersi
automaticamente annullata, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di questa
AOOR.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO DI CONTENIMENTO PAZIENTE:
Progettato per riempire la distanza tra il pannello e le sponde di sicurezza lato piedi letto.
Utilizzabile con i letti in dotazione con lunghezza standard 235 cm. e lunghezza estesa 247 cm.
Peso dell’accessorio completo 9,5 Kg.
Realizzato in ABS “pressofuso” senza spigoli vivi.
Le dimensioni sono compatibili con i letti in dotazione ENTERPRISE 5000X e ENTERPRISE 8000X.
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE.
Si prega di indicare:
1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche
richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso,
discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente
documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra
determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello che eventualmente verrà formulato in
sede di gara).
Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da
attivare.
Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il
28/11/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e
all’indirizzo mail: l.mastrolia@villasofia.it.
Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica
sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.
La presente solo al fine di espletare una indagine di mercato.

F.to

Il Dirigente U.O.C. Provveditorato
(Dott.ssa Antonina Lupo)

