
Avviso esplorativo di mercato 
per verifica esclusività tecnica - Manifestazione d’interesse

Oggetto  dell’appalto:  fornitura  di  n.  2  sistemi  per  il  supporto  respiratorio  extracorporeo  e
cardiopolmonare.

Si  rende noto che, questa Fondazione intende procedere al conferimento della  fornitura,  ai  sensi
dell’art.  63,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016,  di  n.  2  sistemi  per  il  supporto  respiratorio
extracorporeo e cardiopolmonare, per le  necessità della propria UOC di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale “G. Pasquinucci” di Massa.
L’apparecchiatura che si intende acquisire, denominata XENIOS CONSOLE FULL RANGE, fornita dalla
ditta BURKE & BURKE S.p.A., presenta le seguenti caratteristiche di unicità:

 testa pompa centrifuga a drive magnetico di ultima generazione con la quale viene effettuato il
drenaggio del flusso di sangue del paziente, la circolazione (lungo il circuito e la membrana) e la
riperfusione al paziente;

 sensore di flusso ad ultrasuoni posizionato lungo il circuito per la misurazione del flusso di sangue
e l’identificazione della presenza di bolle d’aria (Ø ≥ 470μm);

 set ossigenatori certificati per un uso continuativo fino a 29 giorni e dedicati per ECLS-ECMO veno-
venosa (rimozione extracorporea dell’anidride carbonica  e  l’ossigenazione)  e  ECLS-ECMO veno
arteriosa (supporto cardiaco) dotati di membrane semipermeabili, composte da una serie di fibre
cave in Polimetilpentene (PMP), eparinizzate, permeabili al gas (non al plasma) e caratterizzate da
bassissima resistenza al flusso e da elevato grado di biocompatibilità. Range di ossigenatori che va
dall’uso neonatale all’adulto;

 due batterie interne ricaricabili che garantiscono fino a 8 ore di autonomia operativa;
 possibilità di utilizzo durante i trasporti inter-ospedalieri in ambulanza (conformità EN 1789).

Il presente avviso esplorativo di mercato è volto a verificare la presenza sul mercato di operatori
economici, oltre a quello individuato da questa Fondazione, in grado di fornire sistemi per il supporto
respiratorio  extracorporeo  e  cardiopolmonare,  funzionalmente  e  tecnologicamente  equivalenti,
soddisfacendo le specifiche tecniche soprariportate.

Gli operatori economici interessati, possono presentare la propria candidatura, inviando, entro le ore
12.00 del 21.6.2021, la propria OFFERTA TECNICA, al seguente indirizzo PEC: protocollo.ftgm@pec.it

Tutti  i  dati  e  le  informazioni  acquisiti  durante  il  presente avviso  esplorativo  di  mercato,  saranno
raccolti e conservati dalla presente Stazione Appaltante secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Il  presente  avviso,  finalizzato  esclusivamente  all’espletamento  della  consultazione  preliminare  di
mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice, viene pubblicato sia sul profilo

mailto:protocollo.ftgm@pec.it


del  Committente  all’indirizzo  internet
https://www.monasterio.it/albo-on-line/gare-di-appalto/ che

sul sistema di acquisti telematici della Regione Toscana https://start.toscana.it/
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gustavo Del Lupo tel. 0503153722 e-mail gustavod@ftgm.it
Per informazioni: Dr.ssa Stefania Dini tel. 0503153742 e-mail sdini@ftgm.it

Pisa, 31.5.2021

     Il Direttore Generale
        (Dr. Marco Torre)
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