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    AVVISO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 

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 n.1 GENERATORE DI OZONO MEDICALE e n.1 
BILANCIA PRELIEVI BASCULANTE occorrente alla S.C. Anestesia e Rianimazione-
Ambulatorio di Terapia del dolore del P.O. di Gallarate. 
 

REQUISITI GENERALI: 

                   Strumento portatile per la produzione di miscela O2 – O3 

• Alimentazione: ossigeno medicale in bombole 

• Pressione in uscita O2 – O3: indicativamente da 0.1 a 1.0 bar 

• Flusso della miscela O2 – O3: variabile da min 10 a max 150 l/h 

• Concentrazione O3: variabile da 1 a 100 µg/ml 

• dotato di sistema fotometrico per il controllo e la visualizzazione delle concentrazioni 

di ozono prodotte 

• dotato di sistema di prelievo sterile della miscela gassosa 

• dotato di gorgogliatore per ozonizzazione di H2O bidistillata 

 
                    Sistema di miscelazione costituito da piatto oscillante ampio, di facile pulizia 

 Precisione pesatura +/-1 ml. 

 Conversione sul display da gr a ml. 

 Tara del peso della sacca di raccolta. 

 Impostazione del volume da prelevare (indicativamente da 150 a 350 ml) con 

possibilità di variazione durante il prelievo 

 Monitoraggio continuo e automatico del flusso del prelievo con allarme visivo e 

acustico per flusso scarso. 

 Arresto automatico del prelievo al raggiungimento del volume prefissato con allarme 

acustico e visivo. 

 Possibilità di arresto e avvio agitazione piatto di carico 

 
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 08.02.2021 ore 12:00 la seguente documentazione firmata 
digitalmente:  
1) dichiarazione di interesse alla fornitura dei dispositivi;  

2)   Schede tecniche dei dispositivi offerti;  
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3)   prezzo offerto:  

                           Il prezzo non rappresenta base di gara ma valore indicativo di fornitura. 

 
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". 
 

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 

 
 


