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INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO 

 
Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se, 
diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello 
individuato, vi siano operatori economici fornitori di kit monopaziente per interventi di 
termolesione a radiofrequenza del tessuto nervoso  ed in particolare: 
 

1. Kit composto da: 
 

- elettrodo termocopppia sterile, diam  54 mm, cavo lungo  100 cm; 
 

- cannula monouso per termolesione a radiofrequenza, sterile ecogenica, 
lunghezza ago 54 mm, punta attiva 4mm tip, diametro cannula 22 G, dispositivo 
monouso efficace per la terapia del dolore tramite tecniche interventistiche 
mininvasive; 

 
- elettrodo di terra, non sterile lunghezza cavo 300 cm  
 

2. Kit composto da: 
 

- elettrodo termocoppia sterile, diam 100, cavo lungo 100 cm; 
 

- cannula sterile ecogenica, lunghezza ago 100 mm, punta attiva 5 mm tip, 
diametro cannula 22 G; 

 
- elettrodo di terra, non sterile lunghezza cavo 300 cm  
 

Il Generatore necessario per l’utilizzo dei dispositivi sopradescritti deve essere messo a 
disposizione dalla ditta affidataria, la quale dovrà consentire l’utilizzo dello stesso in sede 
di intervento.  
Si precisa che la presente indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è 
preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i kit 
indicati in oggetto, o sistemi con caratteristiche tecniche equivalenti in termine di funzione 
e finalità di utilizzo. 
  
La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno 
e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Azienda nei 
confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione 
della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura 



 
 che sarà espletata ai sensi del D.Lgs 50/2016. Il presente avvisio pertanto non costituisce 
avvio di una procedura di gara. 
 
Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a comunicare a 
questa UOC ABS, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura di che trattasi, 
dichiarando la possibilità di fornire i dispositivi con le caratteristiche richieste ed al costo 
complessivo annuo di €  32.940,00  Iva esclusa. 
La durata della fornitura è per il periodo di mesi 12. 
La manifestazione di interesse deve essere inviata al seguente indirizzo pec: 
acquizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it Tale pec dovrà riportare la seguente dicitura: 
“consultazione preliminare di mercato - fornitura di kit monopaziente per interventi di termolesione 
a radiofrequenza del tessuto nervoso”.  

 
 
 
Il Direttore UOC A.B.S.                
Dott.ssa Daniela Pacioni 


