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Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura dei sistemi sotto
riportati , al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi
del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Indagine n.1)
SISTEMI DI PERFUSIONE EPATICA OSSIGENATA NORMOTERMICA
 

Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata
a controllo di pressione e temperatura regolabile per fegato.
Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusioni di
organo con temperatura regolabile in un range non inferiore a 12°C - 37°C.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione,
temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Supporto di uno specialista di prodotto presso il comparto operatorio durante tutte le attività di
gestione e perfusione dell’organo
Sistema facilmente movimentabile

 
 
Sistema per perfusione di fegato costituito da:

Range flusso di mandata (circuito venoso) fino a 2500 ml/min regolabile ed elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito venoso) indicativamente 15 mmHg regolabile
Range flusso di mandata (circuito arterioso) fino a 1000 ml/min regolabile ed elevata accuratezza
Pressione di mandata (circuito arterioso) indicativamente da 100 mmHg regolabile
Regolazione di temperatura
Controllo automatico del flusso.
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Kit sterile monouso comprendente sia il circuito venoso che quello arterioso, entrambi dotati di
ossigenatore. Il kit deve essere completo con tutti i dispositivi necessari a garantire l’esecuzione
della perfusione
Soluzione di perfusione certificata per l’utilizzo in perfusione d’organo

 
 
Indagine n.2)
SISTEMI DI PERFUSIONE RENALE OSSIGENATA NORMOTERMICA
 

Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata
a controllo di pressione e temperatura regolabile per rene.
Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusioni di
organo con temperatura regolabile in un range non inferiore a 12°C - 37°C.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione,
temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Supporto di uno specialista di prodotto presso il comparto operatorio durante tutte le attività di
gestione e perfusione dell’organo
Sistema facilmente movimentabile

 
Sistema per perfusione di reni costituito da:
 

Range flusso di mandata fino a 1000 ml/min regolabile ed elevata accuratezza
Flusso pulsatile, 60 BPM
Pressione di mandata regolabile
Regolazione di temperatura
Controllo automatico del flusso
Kit sterile monouso dotato di ossigenatore. Il kit deve essere completo con tutti i dispositivi necessari
a garantire l’esecuzione della perfusione
Soluzione di perfusione certificata per l’utilizzo in perfusione d’organo

 
 
Indagine n.3
SISTEMI DI PERFUSIONE OSSIGENATA IPOTERMICA E TRASPORTO DI RENE
 

Strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica destinata a perfusione ex vivo ossigenata
a controllo di pressione e temperatura regolabile per rene.
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Sistema di assistenza destinato all’isolamento di organi ex vivo che possa effettuare perfusione e
trasporto di organi con temperatura indicativamente tra 0°C - 4°C.
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati (flusso, pressione,
temperatura e parametri derivati)
Sistema di allarmi visivi e acustici
Supporto di uno specialista di prodotto presso il comparto operatorio durante tutte le attività di
gestione e perfusione dell’organo
Sistema facilmente trasportabile

 
Sistema per perfusione e trasporto di reni costituito da:
 

Range flusso di mandata fino a 500 ml/min regolabile ed elevata accuratezza
Flusso pulsatile, 60 BPM
Pressione di mandata fino a 50 mmHg regolabile
Controllo automatico del flusso
Capacità di contenimento del ghiaccio non inferiore a 4 kg
Kit sterile monouso dotato di ossigenatore. Il kit deve essere completo con tutti i dispositivi necessari
a garantire l’esecuzione della perfusione
Soluzione di perfusione certificata per l’utilizzo in perfusione d’organo

 
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 14/02/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                      Per la d.ssa Rosanna Campa
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