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Il Direttore UOC. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo
PEC : tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.
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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA
HARDWARE/SOFTWARE DEL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE SU BASE
ANGTOGRAFTCA DELLA RTSERVA Dr FLUSSO CORONARTCO (QrR)
Quest'Azienda intende awiare ùna"consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.
5012016 modificato con D.Lgs. 5612017, frnalizzata

a verificare la disponibilità di operatori economici,

soluzioni tecniche e condizioni economiche praticate, per la fornitura hardware e software del sistema per la
determinazione su base angiografica della riserva del flusso coronarico (QFR),

al fine di verificarne la

rispondenza alle esigenze della u.o.c. Cardiologia Interventistica.
Caratteristiche principali del software
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Possibilità di ricostruzione 3D del vaso con QCA 3D;

Analisi funzionale dell'intero vaso e delle singole stenosi;
Virtual pullback funzionale anche su lesioni in tandem con residual qfr (virtual stenting)

;

Acquisition guide online per selezionare la seconda proiezione in alla base alla prima;
Co-registrazione con immagini angio per ogni punto del tratto analizzato;

tJtilizzabile online nel cathlab con tempi medi di analisi inferiori a 5 minuti.
Configurato come nodo Dicom per ricevere le immagini dell'angiografo e per inviare

il report su

PACS elo cartella elettronica;
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Utllizzabile senza adenosina;
Possibilità di analisi retrospettiva;
Identificazione della grey zone e suoi limiti per approccio ibrido;

Letteratura scientifica attestante: Correlazione con FFR invasiva (sensibilità >80%

,

specificità

>80%):

/

Numero di pubblicazioni, impact factor, casistitca di confronto FFR non inferiore complessivamente
a 500 pz;

,/

Marcatura CE per l'uso clinico specifico;

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti

i soggetti di cui all'art.45 Dlgs n.5012016

ss.mm.ii.

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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a.

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Anigianato, Agricoltura, per attività coerenti con
l' o ggetto

b.

de

I

la presente proced ura negoziata;

assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro le E
12:00 del l0 aeosto 2018, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedalie'ral!!)ospedalecaserlapec'it,
per la
con oggetto "consultazione preliminare di mercoto per la fornitura hardware/sofntare del sistema
determinazione su base angiografica della riserva di flusso coronarico", producendo

la

seguente

documentazione:

a. apposita documentazione tecnica attestante il possesso delle caratteristiche software richieste;
b. formulazione di una o più soluzioni economiche;
c. il presente awiso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole
d.

contrattuali ivi prescritte;
autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso
richiesti dal presente avviso.

di tutti i requisiti minimi

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da consultare,
oltre a quelli conosciuti, ai fini dell'affidamento della fornitura.
Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto,
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito
quest,Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara'
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui t'operatore economico individuato rappresenti
I'unico fornitore del servizio innanzi descritto, quest'Azienda intende manifestare, altresì, l'intenzione di
suddetto servizio ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.lgs 5012016
concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

affidare

il

e ss'mm.e ii.
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Ing. Vittorio Emanuele
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