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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A FORNIRE 

SIRINGHE STERILI MONOUSO PER EMOGASANALISI 

 

 
L’ASST della Valle Olona procede alla presente indagine di mercato diretta a promuovere la 
manifestazione di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti 

di legge, sono interessati alla fornitura di SIRINGHE STERILI MONOUSO PER 

EMOGASANALISI 

 

 

                       FORNITURA DI SIRINGHE STERILI MONOUSO PER EMOGASANALISI 

 

 

FABBISOGNO 

 

Descrizione prodotto Fabbisogno 

presunto 

annuo 

Siringhe 1,0 – 3,0 mL ad autoriempimento (autoventilanti) senza ago n. 49.000 

Siringhe 1,0 – 3,0 mL ad autoriempimento (autoventilanti) con ago n. 29.000 

Siringhe 1,0 – 3,0 mL ad aspirazione senza ago n.   3.000 

 
CAMPIONATURA 
 
L’invio della campionatura è obbligatorio nel confezionamento originale di vendita. La ditta 
interessata dovrà presentare idonea campionatura per consentire una preliminare 
valutazione. L’invio e il ritiro della campionatura non dovrà comportare alcun onere per 
questa ASST.  

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Le siringhe monouso sterili per emogasanalisi oggetto della presente fornitura devono 
essere certificate secondo la vigente normativa e devono presentare le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 
- rivestimento interno (coating) di litio-eparina bilanciata con calcio (23-30 Ul/mL) liofila 
distribuita a secco; 
- monouso; 
- sterili; 
- disponibilità con punta luer-lock e luer-slip; 
- marcatura CE 

 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA 

 
1. scheda tecnica relativa al prodotto, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi 
necessari all’individuazione delle caratteristiche tecniche del prodotto; 
2.  dichiarazione attestante il possesso della marcatura  
3.  classificazione CND 
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4.  iscrizione al Repertorio generale dei dispositivi medici se applicabile 
5.  metodo di sterilizzazione utilizzato e conformità alla normativa vigente 
6.  dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione 
7.  caratteristiche della confezione e numero di pezzi per confezione 

 
 

CONFEZIONAMENTO 

 
Tutti i prodotti offerti devono avere una tipologia di imballaggio che garantisca una efficace 
barriera contro la polvere, l’umidità e il deterioramento, e che permetta uno stoccaggio 
idoneo. Sulla confezione sia primaria che secondaria devono essere riportate, in lingua 
italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire 
una utilizzazione corretta e sicura del prodotto. Nella confezione, dove previsto, deve 
essere presente il foglietto illustrativo. 

 
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Qualora un’impresa sia interessata alla fornitura di cui trattasi è invitata a trasmettere, 

mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il 

termine perentorio del giorno 02.10.2020 ore 12:00 la seguente documentazione firmata 
digitalmente:  

1) dichiarazione di interesse alla fornitura con specifica della data certa di inizio 

fornitura dei dispositivi proposti;  

2)   schede tecniche dei dispositivi offerti;  

3)   prezzo offerto; 
4) campionatura così come richiesta all’indirizzo sotto indicato.;  

 
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse dovrà essere effettuata a mezzo piattaforma telematica Sintel, 
utilizzando l'apposita sezione "Comunicazioni procedura". 
 
Si precisa altresì che la campionatura dovrà essere consegnata presso: 
MAGAZZINO FARMACIA ASST Valle Olona – Viale Stelvio – 21040 Busto Arsizio (VA) 
Cortese Attenzione Dott.ssa Alessandra Volontè 
Orario (da Lunedì a Venerdì): 8.30 – 13.00 
         13.30 – 16.00 

 

PRECISAZIONI 

 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo 
stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le 
notizie che dovessero occorrere per formulare la proposta. 
L’ASST 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. 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell'ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Dott.ssa Stefania Russo 


