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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Per la predisposizione di una gara d’appalto per la fornitura di 
attrezzature medicali per il reparto USU del P.O. Marino di Cagliari. 

 

In relazione al Progetto di adeguamento dell’Unità Spinale Unipolare di 
Cagliari volto al miglioramento dell’assistenza, riabilitazione e reinserimento 
familiare e sociale e della qualità di vita delle persone con lesione midollare, 
finanziato con DGR n.48/20 del 20/11/2007, n. 28/14 del 19/06/2009 e n. 22/12 
del 11/06/2010, ATS Sardegna ha incluso nella programmazione delle acquisizioni 
beni e servizi 2018/2019 l’intervento denominato “Attrezzature medicali, 
informatiche e software varie afferenti al progetto dell’Unità Spinale per pazienti 
affetti da lesione midollare”dove è prevista l’acquisizione di diverse attrezzature 
medicali. 

 
L’ATS Sardegna rende noto che, per la preparazione dell’appalto e per lo 

svolgimento delle relative procedure inerenti la fornitura di alcune delle 
attrezzature medicali compatibili con le esigenze dell’Unità Spinale Unipolare del 
P.O. Marino di Cagliari, intende avvalersi della Consultazione Preliminare di 
Mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di: 

 
 garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia 

diffusione delle informazioni; 
 ottenere la più  proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
 ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una 

più compiuta conoscenza del mercato. 
 

L’ATS Sardegna invita tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla 
consultazione preliminare di mercato per ciascun prodotto di propria pertinenza.  
 
L’obiettivo è quello di esplorare il mercato per capire quali siano le caratteristiche 
dei seguenti prodotti:  
 

 Materassi antidecubito ad alta protezione; 

 Esoscheletro; 

 Stimolatore per eiaculazione; 

 Per ciascuno di essi, è presente un allegato in cui sono indicate le informazioni 
che devono essere fornite in relazione alla presente consultazione, come da 
seguente dettaglio: 
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Materassi antidecubito ad alta 
protezione 

Allegato 1 

Esoscheletro Allegato 2 
Stimolatore per eiaculazione Allegato 3 

 
Qualora gli operatori economici ritengano di partecipare, debbono attenersi 
strettamente a quanto richiesto, seguendo le indicazioni fornite per la 
risposta e senza allegare alcuna informazione aggiuntiva in modo tale da 
garantire la parità di trattamento ed evitare l’esclusione dalla procedura ai 
sensi dell’art. 67 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La documentazione dovrà essere inviata – previa presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali - entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta elettronica certificata, al 
seguente indirizzo PEC: tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it avente ad oggetto 
“Consultazione Preliminare di Mercato per l’acquisizione di attrezzature medicali 
per il reparto USU” specificando il prodotto per cui si sta fornendo la 
documentazione. 
 

Tutte le informazioni fornite in risposta al presente documento saranno 
utilizzate  ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. ATS Sardegna, salvo 
quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna 
a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio 
del  documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati 
forniti. 

L’ATS Sardegna si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e consultazioni 
agli operatori economici partecipanti. 
 

La partecipazione alla presente consultazione non determina alcuna 
aspettativa o diritto nei confronti di ATS Sardegna, ne impegna a nessun titolo 
l’azienda nei confronti dei soggetti interessati, in quanto l’affidamento della 
fornitura è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura avviata e 
conclusa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016.  
 
 
 Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica 

   Ing. Barbara Podda 

 

 

Selargius, 18.05.2018  

mailto:tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it
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ALLEGATO 1 

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ALTA PROTEZIONE 

 

Si chiede di indicare, nella seguente tabella gli estremi identificativi della Vostra 
azienda. 
 

DATI AZIENDA  

Azienda  

Indirizzo  

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC aziendale  

Data compilazione  

 

Si chiede di indicare, nella seguente tabella, la marca e il modello dei materassi 
antidecubito ad alta protezione che la Vostra azienda è in grado di offrire e, per 
ciascuno di essi, le relative informazioni sulle dimensioni e l’adattabilità ai letti 
attualmente in uso in reparto (apporre una X in caso di compatibilità). 
 

MARCA MODELLO DIMENSIONI 

(L X W X H) 

ADATTABILITA’ LETTI 

HILL - ROM 

HR 900 PROGRESSA 

     

     

     

     

     

     

     

     



Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

S.C. Ingegneria Clinica 

Direttore Ing. Barbara Podda 

email:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 

tel.: 070/6093809 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

S.C. Ingegneria Clinica 

ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it 

 

 

  pag. 4 di 6 
 

     

     

 
Si chiede di indicare, nella seguente tabella, le informazioni relative alla fodera 
(cover) del materasso. 
 

MARCA MODELLO 
   

  M
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

Si richiede la produzione di una breve relazione tecnica descrittiva relativa ai 
materiali utilizzati per la realizzazione del materasso e della cover protettiva che 
metta in evidenza le peculiarità della stessa in funzione della movimentazione del 
paziente durante le attività di nursing e della riduzione del rischio da carico 
per gli operatori, nonché le funzioni adottate per agevolare e ottimizzare le 
manovre di assistenza. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

S.C. Ingegneria Clinica 

Direttore Ing. Barbara Podda 

email:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 

tel.: 070/6093809 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

S.C. Ingegneria Clinica 

ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it 

 

 

  pag. 5 di 6 
 

ALLEGATO 2 

ESOSCHELETRO 

 

Si chiede di indicare, nella seguente tabella gli estremi identificativi della Vostra 
azienda. 
 

DATI AZIENDA  

Azienda  

Indirizzo  

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC aziendale  

Data compilazione  

 

Trattandosi di una tecnologia altamente specialistica, non di uso comune in ATS 
Sardegna, attraverso questa Consultazione Preliminare di Mercato si vogliono 
acquisire informazioni di carattere generale sul bene in oggetto, ed in particolare, 
chiunque voglia partecipare deve far pervenire: 

 una Relazione tecnica descrittiva delle principali caratteristiche del 
prodotto; 

 Brochure illustrative degli aspetti funzionali. 
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ALLEGATO 3 

STIMOLATORE PER EIACULAZIONE 

 

Si chiede di indicare, nella seguente tabella gli estremi identificativi della Vostra 
azienda. 
 

DATI AZIENDA  

Azienda  

Indirizzo  

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC aziendale  

Data compilazione  

 

Trattandosi di una tecnologia altamente specialistica, non di uso comune in ATS 
Sardegna, attraverso questa Consultazione Preliminare di Mercato si vogliono 
acquisire informazioni di carattere generale sul bene in oggetto, ed in particolare, 
chiunque voglia partecipare deve far pervenire: 

 una Relazione tecnica descrittiva delle principali caratteristiche del 
prodotto; 

 Brochure illustrative degli aspetti funzionali. 
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