
 

FONDAZIONE IRCCS  

“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 
 

 

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. 2 colonne chirurgiche per cistoscopia e uretroscopia. 

 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI  

 

La fornitura richiesta dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali: 

 

 n.2 monitor aventi le seguenti caratteristiche minime: 

o monitor da almeno 26’’, LCD a schermo piatto compatibile con l’alta definizione; 

o elevata resa di colore; 

o elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità; 

o dotato di un numero adeguato di entrate video analogiche e digitali. 

 

 n.2 carrelli mobili, con le seguenti caratteristiche: 

o trasformatore d’isolamento di idonea potenza; 

o dotato di protezioni elettriche e meccaniche; 

o adeguato numero di prese di alimentazione (sotto trasformatore d’isolamento) per la connessione 

di tutta la strumentazione alloggiata; 

o numero di ripiani per il supporto di tutta la strumentazione;  

o ruote antistatiche con sistema frenante; 

o sistema di fissaggio del monitor. 

 

 n.10 cavi luce, con le seguenti caratteristiche: 

o diametro 2,8 mm; 

o lunghezza 3m; 

o senza condensatore. 

 

 n.2 teste di telecamere ultraleggere, con le seguenti caratteristiche: 

o design ergonomico e ultraleggero (circa 65 gr); 

o ideale per la resezione del cancro della vescica; 

o zoom ottico. 

 

 n.2 videoprocessori, con le seguenti caratteristiche: 

o illuminazione mediante lampada LED; 

o modalità di visualizzazione immagini NBI e/o IR; 

o sistema per il controllo della luminosità, colore e del contrasto dell’immagine; 

o sistema per il bilanciamento del bianco; 

o acquisizione in modalità di tipo HD; 

o sistema di archiviazione immagini/video; 

o pannello comandi intuitivo e di facile utilizzo. 

 

 



 n. 10 cistoscopi rigidi, configurati come segue: 

o n.2 ottiche di diametro di 4 mm  angolo di visione 0°, autoclavabili e con immagini ad alta 

risoluzione; 

o n.4 ottiche di diametro di 4 mm  angolo di visione 30°, autoclavabili e con immagini ad alta 

risoluzione; 

o n.4 ottiche di diametro di 4 mm  angolo di visione 70°, autoclavabili e con immagini ad alta 

risoluzione; 

o n.2 camicie da 21 FR, autoclavabili; 

o n.4 camicie da 22.5 FR, autoclavabili; 

o n.2 camicie da 25 FR, autoclavabili; 

o n.10 elementi operativi tipo Albarran a due vie autoclavabili; 

o pinza ottica; 

o sterilizzazione a vapore o perossido di idrogeno. 

 

 n.2 ureteroscopi rigidi, configurati come segue: 

o canale singolo; 

o tubo inserto ultra sottile e design a punta atraumatica; 

o in acciaio inossidabile; 

o direzione visione 7°; 

o calibro 8 FR; 

o lunghezza asta 430 mm; 

o autoclavabile; 

o canale operativo 2mm compatibile con fibra laser. 

 

 n.2 fibroureteroscopi flessibili: 

o facile accesso; 

o lunghezza di lavoro: 630 mm; 

o campo visivo:90°; 

o direzione della vista:0°; 

o profondità di campo:2-50mm; 

o diametro esterno: 8 Fr; 

o tubo di inserimento del diametro esterno: 10 Fr; 

o canale operativo 2mm compatibile con fibra laser; 

o sterilizzazione a vapore e/o perossido di idrogeno. 

 

 Accessori vari 

o n.4 pinze denti di topo; 

o n.10 pinze per corpi estranei; 

o n.10 pinze bioptica; 

o n.2 pinze ottiche da biopsia a cucchiaio per ottiche 30°; 

o n.2 pinze ottiche da biopsia per ottiche 70°; 

o n.2 pinze ottiche da presa, per litotrissia per ottiche  30°; 

o n.4 pinze da biopsia per ureteroscopia; 

o n.4 pinze da presa per ureteroscopia; 

o n.3 tiege per ureteroscopia. 

 

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 5 febbraio 2019 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 provveditorato@istitutotumori.mi.it con il seguente 

oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER FORNITURA DI n. 2 COLONNE CHIRURGICHE PER CISTOSCOPIA E URETROSCOPIA”, 

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 163.934,43 euro (IVA esclusa). 

 

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 Regolamento Europeo per la Protezione 

Dati e la Privacy (General Data Protection Regulation) n. 2016/679/UE 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. 
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