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Avviso pubblicato sul sito istituzionale e in GUUE in data 18.09.2020 
Aggiornato 19.09.2020 

 
SCADENZA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 05 OTTOBRE 2020 ore 12.00 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI (DM) CON  

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA’ E INFUNGIBILITA’  
 

Relativamente alla prescrizione normativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questa 
Azienda intende accertare a scopo esclusivamente esplorativo l’esistenza sul mercato di Operatori Economici che 
forniscono i prodotti/servizi specificati negli allegati al presente avviso o prodotti/servizi aventi caratteristiche tecniche 
equivalenti tali da assicurare con successo gli aspetti funzionali e di risultato evidenziati nell’ultima colonna della tabella 
A. 
I soggetti economici interessati che ritengono di poter offrire gli stessi prodotti/servizi o prodotti/servizi equivalenti a quelli 
di cui alla Tabella A possono inoltrare la propria manifestazione di interesse tramite posta elettronica certificata ai seguenti 

indirizzi: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it, infungibili@atssardegna.it, daniele.serra@atssardegna.it,  alla 

c.a. del Dott. Serra Daniele, avente ad oggetto “Indagine di mercato per fornitura dei dispositivi medici/apparecchiature 

di seguito indicati: 

 

Codice 
Indagine 

Presidio/Dist
retto 

Descrizione 
generica 

Nome 
Commerci

ale 

Produttore/Fornitore 
conosciuto dal 

richiedente 

Aspetto funzionale o di risultato che rende il prodotto 
esclusivo o infungibile 

1 

Servizio 118 
ATS 

SARDEGN
A 

/AREUS 
SARDEGN

A 

defibrillatori 
Lifepack 15 
compatibili 

con 
sistemarice

zione 
tracciati 

LIFENET 

LIFEPAK 
15 

Physio Control/ 
rivenditore Sardegna 
conosciuto dalla S.A. 
Euromed Sardegna 

I monitor defibrillatori in dotazione alle postazioni 
medicalizzate del 118, devono garantire anche la 
trasmissione dei tracciati ECG alle Centrali 
Operative e alle UTIC ubicate sul territorio regionale 
(AOU Cagliari, AOU Sassari, AO Brotzu, ATS 
Sardegna nelle Aree di Carbonia, Nuoro, Olbia, 
Oristano), per la loro successiva refertazione. A tal 
riguardo, l’unico sistema di trasmissione dei tracciati 
ECG attivo e funzionante sul territorio regionale è 
proprio quello garantito dai monitor defibrillatori 
LIFEPAK oggetto della richiesta che, per quanto di 
conoscenza della S.A., sono gli unici in grado di 
interfacciarsi con l’applicativo LIFENET, entrambi 
prodotti in esclusiva da Physio Control Inc. 
 
È stata aggiudicata nei mesi scorsi la fornitura di 5 
monitor defibrillatori di altra marca e modello, 
esattamente Schiller Defigrad Touch 7 (destinati per 
la precisione al servizio di elisoccorso di AREUS e 
non alle postazioni medicalizzate del 118). Questi 
monitor defibrillatori, sebbene dotati anch’essi della 
funzionalità di trasmissione dei tracciati alle UTIC 
tramite ulteriore e diverso applicativo prodotto in 
esclusiva da Schiller AG, non costituiscono ad oggi 
una possibile alternativa alla soluzione proposta in 
quanto AREUS  ha dichiarato che il sistema non è 
operativo.  
 
Fino all’operatività dei nuovi sistemi, alla luce delle 
indicazioni organizzative di AREUS, responsabile 
dell’organizzazione della rete di Emergenza 
Urgenza regionale, ATS Sardegna in accordo con 
AREUS intende quindi sostituire con 
DEFIBRILLATORI Lifepack 15 i defibrillatori 
Lifepack 12 fuori assistenza per le motivazioni sopra 
riportate al fine di garantire continuità e sicurezza 
nell’erogazione del servizio di emergenza urgenza.  
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2 

Rianimazion
i/ 

Pneumologi
e/ Malattie 
Infettive   

COVID ATS 
SARDEGN

A 

Dispositivo 
per 
Ossigenoter
apia 
Nasale ad 
Alto Flusso 
riscaldato 
fino a 60 litri 
/minuto    
 
Relative 
cannule 
nasali/interf
accia 
tracheostom
ica e 
circuito 
monopazine
te 

AIRVO 2 
FISHER & 
PAYKEL - 
AIRVO2 

FISHER & PAYKEL - 
AIRVO2 / 

rivenditore Sardegna 
conosciuto dalla S.A. 

TE.S.MED. - 
TECNOLOGIE 
SCIENTIFICO 

MEDICALI 

I sistemi in oggetto si sono rilevati particolarmente 
utili per il trattamento di ossigenoterapia ad alto 
flusso umidificato e riscaldato e sono gli unici per 
quanto di conoscenza della S.A. in grado di 
garantire le seguenti condizioni di lavoro: 

 range di flusso fino a 60 L/minuto con 

una temperatura su almeno tre livelli 

37°C-34°C-31°C a differenza degli altri 

sistemi che hanno un range da 1-40 

L/minuto, indispensabile per garantire gli 

alti flussi utilizzati nella terapia e per 

generare una PEEP; 

 utilizzo con attacco a parete solo 

ossigeno senza necessità di innesto di 

aria medicale rendendo possibile il loro 

utilizzo nei diversi reparti di destinazione; 

 disporre di un sistema per il calcolo 

automatico e la visualizzazione 

immediata del livello della Frazione 

Inspirata di Ossigeno (FiO2) 

indispensabile per valutare con 

immediatezza tale parametro nell’attuale 

contesto operativo emergenziale. 

Per tali motivazioni ATS Sardegna intende acquisire 
ulteriori sistemi di tali tipologie per far fronte alle 
esigenze che progressivamente verranno richieste 
dalle UU.OO interessate al trattamento dei pazienti 
COVID 

3 
Neontalogie 
varie ATS 
Sardegna 

Materiale di 
consumo 
per 
bilirubinome
tri  

Bilistick 

 
Kit 
Bilistick® 
per test 
TSB 
 
 Kit per la 
calibrazio
ne del 
sistema 
Bilistick® 

PRODUTTORE: 
Bilimetrix S.r.l., / 

rivenditore Sardegna 
conosciuto dalla S.A. 

TE.S.MED. - 
TECNOLOGIE 
SCIENTIFICO 

MEDICALI 

Per quanto di conoscenza della S.A, questi KIT sono 
gli unici compatibili e certificati ai sensi delle 
Disposizioni vigenti sui dispositivi medici per essere 
utilizzati con i nuovi bilirubonometri Bilistick/ in 
dotazione alle UU.OO di neonatologia di ATS 
Sardegna 

 
Nella manifestazione di interesse l’Operatore Economico dovrà indicare chiaramente in relazione ai 
prodotti/servizi richiesti: 
 

Codice Indagine di Mercato  

DESCRIZIONE GENERICA 
PRODOTTO/SERVIZIO 

 

NOME COMMERCIALE (marca e modello)  

CND di tutti i dispositivi offerti indicati negli 
allegati  

 

RDM di tutti i dispositivi offerti indicati negli 
allegati  

 

 
 
Dovrà inoltre essere presentata: 
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a) Nel caso in cui venga proposto il medesimo prodotto o servizio, la dichiarazione attestante l’originalità 

del prodotto/servizio offerto. 

b) Nel caso in cui vengano proposti prodotti o servizi diversi da quelli indicati negli allegati, l’equivalenza 

in merito alle specifiche tecniche e agli aspetti funzionali e di risultato ottenibili con i prodotti o i servizi 

di propria produzione accompagnati da idonea documentazione illustrativa e da relazioni atte a 

dimostrare oltre all’equivalenza in termini di specifiche tecniche anche in relazione agli aspetti 

procedurali, funzionali e di risultato indicati negli allegati al presente avviso. 

La scadenza è fissata entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Tale avviso non vincola in alcun modo l’ATS Sardegna con il candidato non trattandosi di procedura di 
gara, ma lo stesso viene attivato in relazione alle riflessioni esposte in premessa di acquisizioni di beni e 
servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità in ottemperanza al regolamento Aziendale approvato con 
Delibera 1018 del 18.09.2018 e modificato con Delibera 148 del 03/03/2020. 

Aggiornato 19.09.2020 
 

Il Direttore della SC Ingegneria Clinica 
Ing. Barbara Podda 
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