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Sede: Viale Mazzini, 4 

25032 Chiari (BS) 

 
 

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 con le caratteristiche specificate meglio di 
seguito: 
 

 

STRUMENTO: Sistema Faco-Vitrectomo per chirurgia 
oftalmica 

 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Sistema combinato per chirurgia oftalmica del segmento Anteriore e del segmento 
Posteriore dotato di unica pompa a pistoni e duplice modalità d’aspirazione: 
modalità ‘Vuoto/Venturi’, modalità ‘Flusso/Peristaltica’ 
 
MODALITA’ FACOEMULSIFICAZIONE 
Sistema per Facoemulsificazione dotato di pompa a pistoni con modalità 
d’aspirazione ‘Vuoto/Venturi’ e modalità ‘Flusso/Peristaltica’ 
Funzione d’aspirazione con controllo di Vuoto da 0 a 680 mmHg 
Funzione d’aspirazione con controllo di Flusso da 0 a 90 cc minuto 
Funzione d’aspirazione con incremento automatico della soglia di vuoto durante la 
fase di trattenimento del nucleo catarattoso 
 
MODALITA’ VITRECTOMIA 
Sistema per vitrectomia ad altissima velocità pneumatica con 16.000 tagli al minuto 
Sistema Trocar con valvole rimovibili da 23G, 25G, 27G 
Sistema d’illuminazione integrato con 3 fonti luci a LED indipendenti  
Sistema di endo-illuminazione con modalità trans-congiuntivale 
Sistema d’infusione con 3 modalità: Statica/Caduta, Pressurizzata, a Controllo 
Dinamico con compensazione automatica e continua dei volume d’infusione 
 
MODALITA’ ENDO-LASER INTEGRATO 
Modulo Endo-Laser verde integrato con Software e schermata d’interfaccia macchina 
utente unica  
 
FUNZIONALITA’ PEDALE 
Pedale WireLess per il controllo delle funzioni con 8 tasti funzione programmabili, 
modalità doppio lineare e modalità co-lineare 
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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. 
 
 
NESSUN VALORE ECONOMICO DOVRA’ COMPARIRE SULLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA. 
 
 
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 25.09.2015  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. 
 
Le caratteristiche del prodotto e le modalità di partecipazione all’indagine sono visibili 
integralmente all’indirizzo internet www.aochiari.it link info utili aziende/partners, 
bandi e gare. 
 
 
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, 17.09.2015 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Franco Spedale 


