
REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA Di RiUBVO NAZIONALE

E Dì ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE FULL-RISK PER N. 2 SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE PHILIPS

MOD. AZURION 7

Quest’Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'alt. 66 del D.Lgs.
50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di Operatori Economici (O.E.)
per l’affidamento del servizio pluriennale di manutenzione full-risk delle seguenti apparecchiature:

N. 2 SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE PHILIPS MOD. AZURION 7

Z GRUPPO DI CONTINUITÀ’ (UPS)

Z ACCESSORI PHILIPS E DI PARTI TERZE PRESENTI

Per le esigenze dell'U.O.C. CARDIOLOGIA D’EMERGENZA CON UTIC.

Z Costo annuale

(per singolo sistema con relativi accessori e parti terze) presunto; € 60.000, 00 oltre IVA

Descrizione del servizio

Il servizio di manutenzione full-risk dovrà prevedere;

Z Almeno nr. 2 interventi all’anno per la manutenzione preventiva, secondo quanto previsto da!
Costruttore, incluse tutte le parti di ricambio e le eventuali parti soggette ad

Z Nr. 1 verifica di sicurezza elettrica (VSE) all’anno, secondo le vigenti normative;

Z Numero illimitato di interventi per la manutenzione correttiva (su chiamata), incluse tutte le parti di

ricambio originali (incluso Ìl tubo radiogeno), necessarie al ripristino della corretta funzionalità delle
apparecchiature;

Z Possibilità di telediagnosi delie apparecchiature;

Z 1 empo massimo di intervento “on site” garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante

pari a 8 ore solari dalla ricezione della chiamata;

Tempo massimo di risoluzione del guasto, garantito dall’inizio deH'Intervento per guasto bloccante,
pari a 24 ore solari;

usura;

z

Tanto premesso e richiesto, con la presente consultazione preliminare di mercato, pubblicata sulla
homc page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

sul sito web SIMAP infonnazionc sugli appalti europei”, questa Azienda intende verificare la presenza sul
mercato di Operatori Economici da consultare ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione.

Gli O.E.. pertanto, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
airaffidamento del servizio, per il solo interesse manifestato alia presente indagi

A tal proposito, questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in

parte, il pi'ocedimento avviato, non dando seguito all’indizione della successiva gara.

ne.
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Qualora avvenga la circostanza per cui l’O.E. individuato rappresenti l’unico fornitore del servizio
innanzi descritto, questa Azienda intende affidare il suddetto servizio mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, sussistendo i presupposti dì cui all' art. 63, comma 2, lett. b), n. 2),
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Presentazione della domanda

Gli O.E. interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il termine delle
12.00 del 10 inviando

tecnolo^iaospedaliergi'd,ospedaiecasertapec.it, con oggetto '"Consultazione preliminare di mercato per

^ (affidamento del servizio pluriennale di manutenzione full-risk del sistema per n.2 sistemi per angiografìa

digitale Philips mod. AZURION 7”, producendo la seguente documentazione:

ore 2022,agostogiorno PEC airindirizzouna

Apposita certificazione rilasciata dal costruttore Philips a garanzia della capacità tecnica
neH’attlvità manutentiva richiesta;

Z  li presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di tutte le

clausole contrattuali ivi prescritte;

Z Autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso di tutti i

requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

Requisiti minimi per la partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. N.50/2016 s.m.i. che al

momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione camera di Commercio, industria e Artigianato Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto
della presente procedura negoziata;

b) assenza di cause di esclusione stabilite daH'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Ing. Vittorio E. Romallo

Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera

VITTORIO
EMANUELE
ROMALLO
26.07.2022
10:05:44
GMT+00:00

2/2


