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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 di 
Tracciabilita’ Lavaggio-Confezionamento-Sterilizzazione per s.c. Anestesia e 
Rianimazione che fornisca i seguenti dati e con le seguenti caratteristiche: 
 

− Dati dell’apparecchiatura, dello strumentario singolo che compone i kit e di kit 
interi  sottoposti alle operazioni di lavaggio-confezionamento-sterilizzazione; 

− Tipo di ciclo di lavaggio/disinfezione/sterilizzazione e, qualora possibile,  tutti i 
parametri dei processi; 

− Data e ora di esecuzione lavaggio/disinfezione/sterilizzazione; 
− Identificazione operatore; 
− Possibilità di personalizzare i dati; 
− Estrazione di report; 
− Software dedicato di facile utilizzo; 
− Hardware comprendente postazioni pc, lettori barcode, stampanti per etichette e 

postazione server. 

 

Il sistema deve interfacciarsi con tutte le tecnologie attualmente presenti presso la 

centrale di sterilizzazione della Fondazione e deve poter comunicare con la cartella 

clinica per l’inserimento dei dati relativi al lavaggio-confezionamento-sterilizzazione 

degli strumenti usati negli interventi chirurgici. 

 
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, con l’indicazione 
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 21 marzo 2017. 
 
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. 
 
 
        IL DIRETTORE  
           S.C. PROVVEDITORATO 
            D.ssa Silvia Sansone 
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