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INDAGINE CONOSCITIVA  
 

La presente indagine conoscitiva è volta a verificare l’esistenza sul mercato del bene sotto 
meglio identificato e degli operatori in grado di offrirlo, ovvero di accertare se sussiste una 
situazione di privativa industriale nella produzione e/o commercializzazione del bene stesso. 
 
 

STRUMENTO: ATTREZZATURA PER L’ANALISI DEL MOVIMENTO CON SENSORI 
INERZIALI (VALUTAZIONE CHINESIOLOGICA) 

 
 
 

- Protocolli software di Virtual Occupational Theraphy 
 

- Protocolli software di valutazione “Gait Analysis – Motion Analysis” con report grafici 
spazio - temporali e bande di normalità 

 
- Integrazione – sincronizzazione con sistemi Balance  

 
- Integrazione con modulo EMG wireless 

 
 

N.B.: DARE EVIDENZA DI QUANTO RICHIESTO NELLE SCHEDE TECNICHE 
 

Le Società che ritengono di produrre e/o commercializzare il prodotto in argomento sono 
invitate a far pervenire un plico contenente, oltre all’indirizzo completo di tutti i riferimenti 
necessari per l’individuazione della Ditta, una breve relazione tecnica, i depliants illustrativi, le 
schede tecniche e quanto altro ritenuto utile per palesare il possesso delle caratteristiche sopra 
indicate. 
 
L’Amministrazione, ricevuti i plichi, procederà in uno dei seguenti modi: 
 
- In caso di accertata esclusività: affiderà la fornitura ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 163/06 e smi all’operatore individuata; 
-  



 

 

 
 

- In caso di mancato accertamento di esclusività: affiderà la fornitura ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/06 invitando tutti gli operatori che hanno dimostrato il possesso dei requisiti se 
l’importo da porre a base d’asta risulta inferiore alla soglia Comunitaria, ovvero se superiore 
alla soglia, indicendo gara di appalto ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

 
 
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
23.10.2015 all’indirizzo: AO M.Mellini - Ufficio Protocollo, Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI; è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 
Lunedì al Venerdì e fino al termine di presentazione, al predetto Ufficio Protocollo. 
 
 
NESSUN VALORE ECONOMICO DOVRA’ COMPARIRE SULLA DOCUMENTAZIONE 
TECNICA PRESENTATA. 
 
 
 
Per informazioni contattare il Rag. Adriano Terzi – Servizio Tecnologie Biomediche – dell’A.O. 
M. Mellini di Chiari, Tel. 030/7102762, e-mail: adriano.terzi@aochiari.it  
 
 
Chiari,  14.10.2015 
 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Gozzini Anna Maria 
 


