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AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II
FORNITURA DEL TRATTAMENTO RIMOZIONE ENDOTOSSINE CON POLIMIXINA B IN
EMOPERFUSIONE
L’ASST Lariana con sede legale in Via Napoleona 60 – 22100 Como (CO) – codice fiscale e partita
iva: 03622110132 necessita dell’acquisizione di trattamenti per la rimozione di endotossine con
polimixina B in emoporfusione.
MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Presso la UO di Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore del P.O. di Cantù vengono effettuati
trattamenti per la rimozione di endotossine con polimixina B in emoporfusione che nei casi di
shock settico risulta, dalla letteratura, la migliore soluzione possibile come da schema sotto
riportato in cui si confrontano i tre principali metodi disponibili sul mercato
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L’importo storico stimato annuo è di Euro 26.504,50 (iva 22% inclusa) .
Tutti gli Operatori Economici interessati e in grado di fornire/distribuire i prodotti che rispondano
alle caratteristiche di cui sopra, in grado di permettere l’utilizzo del principio attivo Polimixina B per
i casi sopra riportati, sono invitati a trasmettere unicamente a mezzo pec all’indirizzo:
approvvigionamenti@pec.asst-lariana.it entro il termine perentorio del giorno 28 FEBBRAIO
2017 la documentazione tecnica del prodotto offerto senza alcuna indicazione di carattere
economico.
Nell’oggetto della mail andrà riportato : POLIMIXINA B – 28 FEBBRAIO
Quanto inoltrato sarà analizzato dal Servizio Clinico competente aziendale le cui risultanze saranno
notificate a chi avrà manifestato interesse.
La successiva procedura di gara potrà essere indetta, nel rispetto delle Regole Regionali in materia
di Servizio Sanitario, in forma aggregata all’interno del Consorzio ATS Insubria - ATS Montagna.
Tale procedura non comporta da parte di questa Amministrazione:
 Alcun obbligo nei confronti di chi avrà manifestato interesse in termini di affidamento;
 Alcun risarcimento per la presentazione di quanto richiesto;
 Alcuna prelazione su eventuale procedimento di acquisizione futura che seguirà le
disposizioni in materia di approvvigionamento attualmente vigenti (D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.).
La documentazione tecnica, unitamente ai riferimenti amministrativi dell’Operatore Economico,
andranno inviati con cartella compressa (.zip, .rar,
….) al solo indirizzo pec:
approvvigionamenti@pec.asst-lariana.it entro il termine del giorno 28 FEBBRAIO 2017
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