
 

 

 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI ED ESTENSIONE/RETTIFICA INDAGINE DI MERCATO 
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CORREDATE DI N° 6 VIDEOGASTROSCOPI E N° 6 VIDEOCOLONSCOPI - P.O P.COLOMBO 
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In Ottemperanza alle Linee Guida n.44, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si citano di seguito 

alcuni degli articoli di interesse:  

 

 

5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle 

procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun 

affidamento sul successivo invito alla procedura. 

5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione 

appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri 

o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, 

eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto 

equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione 

degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto 

dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 

scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico 

di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal 

fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. 

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 

identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza 

a non meno di cinque giorni. 

5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi 

essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il 

numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di 

selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. 

 

 

 



 

 

 
L’indagine di mercato in oggetto è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato (e, 

comunque, quali sono i potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a 

praticare) senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. 

 

Alla luce di quanto sopra si trasmettono i seguenti Chiarimenti: 

 

 

Chiarimento 1:  

 

Eventuali componenti riferiti ad attività endoscopica chirurgica sono da intendersi come refusi stante 

la specifica necessità di impiego: Endoscopia Digestiva e dunque non costituenti requisito minimo. 

Resta confermata la necessità di una Unità di Controllo finalizzata all’impiego Endoscopia Digestiva 

ed al Punto 5) risulta opzionale la possibilità di collegare ottiche rigide. 

Resta confermata la necessità di un Insufflatore CO2 finalizzato all’impiego Endoscopia Digestiva  

 

 

 

Chiarimento 2: 

 

Il Sistema di registrazione ed archiviazione di immagini e video che si ritiene necessario deve 

garantire: 

- Memorizzazione dati ed immagini dei pazienti 

- Possibilità di esportare le immagini in formato DICOM e collegare la strumentazione al 

sistema RIS/Pacs 

- Possibilità di interfacciarsi alla Cartella Clinica Elettronica tramite standard di comunicazione 

HLZ 

- Stampante per immagini da consegnare al paziente a fine visita  

- Possibilità di esportare le immagini in formato digitale ((DVD/CD, USB, hard disk esterno, 

ecc.) 

 

 

Chiarimento 3: 

 

Il Carrello dovrà primariamente garantire l’alloggiamento in sicurezza di tutta la strumentazione 

proposta ad eccezione degli Endoscopi non impiegabili nel corso della singola seduta di Endoscopia. 

 

 

Chiarimento 4: 

 

L’ottimizzazione delle risorse di proprietà della ASL RM6 sono alla base della richiesta esplicitata al 

Punto 47) Compatibilità della colonna con i videocolonscopi e videogastroscopi in uso presso lì 

ASLRM6. 

L’indagine di mercato in oggetto ha il fine di garantire la libera concorrenza ed al contempo identificare 

possibili soluzioni tecnologiche e di fornitura presenti sul mercato che garantiscano l’ottimizzazione 

delle risorse. Saranno pertanto analizzate eventuali soluzioni proposte, legate alla necessità di 



 

 

 
strumentazione incrementale (al momento non escludibile), oltre a quella specificata come attualmente 

in uso presso i P.O specificati in oggetto, al fine di scongiurare rallentamenti di servizio nel caso di 

incrementata richiesta di prestazioni ed evitare la necessità di impiego di Endoscopi attualmente 

allocati in altra sede.  

 

 

Al fine di garantire la libera concorrenza, alla luce della ridotta attività delle ditte in periodo 

festivo, viene protratta la scadenza della presente procedura al 16 Gennaio 2020 non 

ulteriormente prorogabile. 

 

 

 

 

Ing. Irene Tagliente 

Dirigente Staff Tecnico  

Direzione Sanitaria  

 

 

 


