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
La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 1 –
20133 Milano, rende nota la necessità di approvvigionarsi della fornitura di un Sistema
per Brachiterapia Radiante composto da:
-

Afterloader con sorgente a Ir-192 ed almeno 20 canali di trattamento;
Sistemi per QA (cilindro adattatore compatibile con la camera a pozzetto già in uso);
TPS Brachiterapia Generico;
TPS Brachiterapia Prostata con pianificazione Real-Time.

I prodotti offerti dovranno essere compatibili con gli applicatori marca Elekta di proprietà
della Fondazione; nel caso in cui la Ditta non garantisse tale compatibilità dovrà fornire i
seguenti applicatori CT/MR compatibili:
-

Vagina: Multicanale ( 3 cm circa), sonda vaginale e sonda intrauterina;
Cervice: Utrecht con fori interstiziali ( da 1,5 a 3 cm circa), sonda uterina, Ring
( da 2,6 a 3 cm circa), sonda intrauterina con fori per interstiziali;
Endometrio: applicatore standard;
Prostata: tamplate per aghi interstiziali, stepper con encoder, sorgenti fittizie e
otturatori per aghi interstiziali;
Vie Biliari: adattatori per cateteri Lumencath;
Tubi di trasferimento dedicati per ogni applicatore.

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per individuare la
presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare anche ai fini di
un’eventuale fornitura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016.
Si chiede pertanto di comunicare l’eventuale manifestazione di interesse, indicando se si è
iscritti su piattaforma Sintel (attraverso la quale verrà espletata la procedura di gara)
inviando mail al seguente indirizzo: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it entro il
25 novembre 2016.
Tale proposta non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Fondazione nei
confronti degli operatori economici che vorranno manifestare interesse alla
presente indagine e che non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza
o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.
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