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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in via Venezian n.1 – 20133 
Milano, con il presente avviso (non vincolante per l’Ente), intende acquisire una manifestazione di interesse 
da parte di operatori economici, aventi i necessari requisiti, per un’eventuale fornitura ai sensi dell’art.36 del 
D.lgs 50/2016 di n. 1 Fibroscan per la determinazione della fibrosi epatica e per la valutazione non invasiva 
della gravità della malattia a carico del fegato.  
 
1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI  

 
N.1 Fibroscan avente caratteristiche tecniche e funzionali di seguito riportate: 

 
� Dispositivo con sonda ad ultrasuoni montata su sistema vibrante in grado di quantificare fibrosi 

epatica e cirrosi; 
� Display touch screen LCD (almeno 12 inch) ad alta risoluzione e che garantisca elevata 

visibilità anche da angolazioni accentuate; 
� Profondità di scansione almeno fino a 6 cm; 
� Frequenza centrale ultrasuoni: 3,5 MHz;  
� Interfaccia user-friendly; 
� Funzionamento semplice ed intuitivo; 
� Possibilità di avere i risultati dell’esame immediatamente; 
� Memorizzazione dati; 
� Durata ridotta dell’esame (5-10 min); 
� Compatibilità DICOM; 
� Connessione USB; 
� Riproducibilità dei risultati; 
� Maneggevolezza per facilitare eventuali spostamenti del dispositivo; 
� Alimentazione sia a batteria sia con tensione di rete (in caso di assenza di batterie e/o con 

batterie scariche); 
� Peso e dimensioni contenuti; 
� Elevata ergonomia; 
� Fornitura di tutti gli eventuali accessori necessari al corretto e completo funzionamento del 

dispositivo. 
 
Saranno considerate varianti migliorative: 

� Possibilità di aggiornamento del dispositivo per la quantificazione della steatosi; 
� Integrabilità con cartella clinica elettronica secondo gli standard di comunicazione. 

 
2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, che dispongano dei dispositivi indicati o di altri 
equivalenti ed in possesso di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali di cui al D.Lgs. 



50/2016, sono invitati ad inoltrare entro e non oltre il giorno 31 maggio 2017  i seguenti documenti, redatti 
in lingua italiana: 
 

o Dichiarazione di interesse alla fornitura; 
o Schede Tecniche e depliant delle apparecchiature offerte, con indicazione del modello, del 

produttore, delle caratteristiche tecniche, del CND e (eventuale) Repertorio; 
o Copie delle certificazioni CE delle apparecchiature offerte. 

 
Tale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it con il 
seguente oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER FORNITURA DI FIBROSCAN”, indicando se si è iscritti su piattaforma 
Sintel (attraverso la quale verrà espletata l’eventuale procedura di gara). 
 
3. IMPORTO 

 
L’importo posto a base d’asta è di 90.000,00 euro (IVA inclusa). 
 
4. AVVERTENZE 

 
Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato 
ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all’accertamento dell’unicità o della pluralità di operatori 
economici in grado di fornire le apparecchiature di cui sopra. 
 
Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese 
in considerazione. 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine 
amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra. 
 


