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Prot. 9340/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI UN SISTEMA CHIUSO PER LA
MANIPOLAZIONE ED IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI (CSTD).

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di un sistema chiuso per la
manipolazione ed il trasporto di farmaci antiblastici, occorrenti alle UU.OO.CC. dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, come di seguito specificato, si chiede a tutte le
ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse
a partecipare a successiva procedura di gara:
Sistema chiuso per il trasferimento, la miscelazione e la somministrazione di farmaci pericolosi
(antiblastici) tale da prevenire meccanicamente il trasferimento di contaminanti ambientali nel
sistema stesso e la fuoriuscita di farmaco o vapori. In quanto chiuso, il sistema deve permettere, per
residui di farmaco in flacone, il mantenimento del regime di sterilità per ulteriori nove giorni (come
da letteratura).
Tale sistema deve superare il vapor test messo a punto dal NIOSH per la verifica di eventuale
fuoriuscita dei vapori.
Il sistema deve essere così composto:
1. Siringa varie capacità (3 ml. – 5 ml. – 10 ml. – 20 ml. – 35 ml. -60 ml.) sigillate ermeticamente
nella parte anteriore e posteriore con sistema di equalizzazione pressoria interna a doppio ago o
sistema equivalente, che garantisca lo scambio tra aria sterile interna e farmaco senza necessità
di alcun filtro
Consumo previsto pezzi: mensile 2.400/ annuale 28.800;
2. Adattatori varie misure (13 mm. – 20 mm. – 28 mm. – 32 mm.) per fiale farmaco con
membrane di sicurezza interne.
Consumo previsto pezzi: mensile 9.600/ annuale 115.200.
3. Spike con valvola antireflusso per il prelievo del diluente.
Consumo previsto pezzi: mensile 2.400/ annuale 28.800.
4. Adattatore luer-lock maschio.
Consumo previsto pezzi: mensile 9.600/ annuale 115.200.
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 o divergenze dal punto di vista economico, 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.
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
12/12/2107 a mezzo mail all’indirizzo: approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.
Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica sopra
segnalato esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.
La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

F.to Il Responsabile della U.O.C.
Provveditorato
(Dott.ssa Antonina Lupo)

