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AI FORNITORI INTERESSATI  

OGGETTO:  MATRICE BIOLOGICA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA ONE STEP CON IMPIANTO 

SOVRAPETTORALE 

 

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici. 

 

La procedura,  svolta sul Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori del 

suddetto Sistema, non impone alcun vincolo alla stazione appaltante sulla scelta dell'affidatario 

sostanziandosi in una "analisi" delle condizioni di mercato. 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo 

del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per 

l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.  

La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 

nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e 

“Domande Frequenti degli Operatori Economici”.  

L’ASST di Lecco, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

 

 

 

Indirizzo stazione appaltante  

ASST di Lecco 

Via dell’Eremo, 9/11 

23900 Lecco  

Termine ultimo per la presentazione della 

documentazione  
Ore 12:00 del 8/01/2020 

Responsabile Unico del Procedimento  Enrico Guido Ripamonti  

Contatti  email: acquisti.gare@asst-lecco.it  
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OGGETTO  

L’ASST di Lecco  ravvisa  la necessità di verificare la disponibilità sul mercato di una matrice biologica per 

ricostruzione mammaria one step con impianto sovrapettorale fornita nella modalità del conto deposito. 

 

Caratteristiche generali  

• Matrice dermica di collagene acellulare di derivazione porcina presagomata per ricostruzione 

mammaria one step con gran pettorale intatto  

• Dimensioni indicative: 20cmx30cmx0,6mm   

• I dispositivi devono essere imbustati singolarmente in una confezione tale da garantire la 

sterilità anche durante le manovre di apertura. Le buste singole possono essere contenute in 

confezioni di vendita che garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento 

per sovrapposizione. Dette confezioni dovranno riportare le indicazioni per l’ identificazione 

della quantità e della qualità dei prodotti in esse contenuti. 

 

I DISPOSITIVI OFFERTI DEVONO NECESSARIAMENTE: 

� essere conformi alla normativa vigente sui dispositivi medici in vigore all’atto della 

presentazione dei campioni e della vendita con particolare riferimento alla Direttiva 

93/42/CEE e successive modifiche e al Regolamento Dispositivi medici (UE ) 2017/745 

� essere iscritti al repertorio nazionale dei DM, se applicabile o, se non applicabile, dovrà essere 

prodotta dichiarazione circa le motivazioni che giustifichino il mancato inserimento nel 

repertorio stesso. Il numero di iscrizione, se applicabile e la classe CND di appartenenza deve 

essere specificato per ogni prodotto offerto 

 

DURATA E VALORE DEGLI ACQUISTI 

Non è attualmente disponibile la durata contrattuale e l’importo degli acquisti che questa 

stazione appaltante potrebbe effettuare. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’, AMMNISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI AI FINI 

DELL’INDAGINE DI MERCATO  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati: 

• Iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura 

• in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50.   

Non è previsto alcun requisito minimo di tipo economico finanziario o tecnico organizzativo.  
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e 

trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, 

presente sulla piattaforma Sintel.  

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, in tempo utile e comunque 

entro e non oltre il 2 gennaio ore 12:00. 

Integrazioni e risposte presentate in tempo utile saranno comunicate tramite pubblicazione nella 

sezione "Documentazione di gara" della piattaforma SinTel. 

 

CARICAMENTO IN SINTEL  

L’interessato dovrà inserire in piattaforma Sintel la documentazione sotto elencata, tutta firmata 

digitalmente. 

Ciascun documento dovrà essere firmato digitalmente ed allegato in un’unica cartella compressa (.zip o 

equivalente).  

 

La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente. 

 

DOCUMENTAZIONE CHIESTA: 

 

1. DICHIARAZIONE riguardante i requisiti di idoneità, firmata digitalmente, redatta 

preferibilmente utilizzando lo schema allegato (Allegato1) 

2. SCHEDE TECNICHE con l’identificazione della tipologia dei prodotti e delle loro caratteristiche 

merceologiche, tecniche, qualitative e di confezionamento, la codifica CND, il numero di 

inserimento nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici (se previsto), se non disponibile, 

devono essere esplicitate le motivazioni del mancato inserimento, il codice e la descrizione 

del prodotto offerto dalla quale siano rilevabili le caratteristiche richieste. Tutte le 

caratteristiche tecniche richieste (par. Oggetto) potranno essere fornite anche in documenti 

separati, purché sia sempre chiaramente identificato il codice del prodotto a cui si riferiscono. 

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere fornita in lingua italiana. 

3. ALTRI DOCUMENTI ritenuti necessari ad attestare le caratteristiche tecniche richieste se le 

informazioni non fossero tutte contenute nella scheda tecnica. 

4. COPIA DELLE ISTRUZIONI PER L'USO del prodotto offerto identiche a quelle contenute nella 

confezione originale di vendita. 
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5.    DETTAGLIO PREZZI (preferibilmente utilizzando l’allegato 2)  

Il dettaglio dei prezzi unitari dovrà contenere le seguenti informazioni: 

· la denominazione, la ragione sociale, la sede dell’offerente; 

· il numero di codice fiscale e la partita IVA della ditta offerente; 

· la descrizione oggetto dell’offerta; 

. la descrizione del prodotto; 

· il codice prodotto, il nome commerciale  

. la dimensione della matrice 

· il codice CND e il numero di Repertorio DM; 

. il confezionamento; 

· il prezzo unitario di listino (IVA esclusa); 

· % di sconto sul prezzo unitario netto di listino; 

· il prezzo unitario (IVA esclusa) al netto dello sconto; 

· l’aliquota IVA; 

 

I prezzi indicati devono essere compresi di tutti gli eventuali oneri, inclusi i costi di trasporto, il 

fornitore deve dichiarare la disponibilità alla gestione in conto deposito del prodotto fornito. 

I prezzi comunicati a seguito della presente indagine di mercato saranno utilizzati da questa ASST 

unicamente per l’effettuazione di analisi economiche e la definizione dell’eventuale base d’asta 

per la futura procedura di selezione del fornitore.  

 

CAMPIONATURA 

Il fornitore potrebbe essere invitato a fornire campionatura oggetto di indagine di mercato. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura di 

acquisto del materiale in oggetto potranno essere successivamente invitati alla procedura di gara, 

in base al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di svolgimento di successiva procedura di gara, in caso di unico aspirante concorrente 

idoneo, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 63 del DLgs 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto ai sensi 

dell’art. 95 comma 2, D.Lgs. 50/2016, con lettera di invito rivolta al soggetto idoneo.   

 

 

 

 


