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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, Al SENSI DELL'ART. 66 D.Lgs. 50/2016, VOLTA A
VERIFICARE L'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI NELLA FORNITURA DI
DISTRATTORI MANDIBOLARI.

Questa Azienda intende conoscere se sul mercato vi siano, rispetto alla ditta esclusivista KLS MARTIN
Group altri operatori economici in grado di fornire distrattori della sinfisi mandibolare secondo Rotterdam
da utilizzare per il trattamento di pazienti affetti da dismorfosi maxillo mandibolare, il cui contenuto
tecnico risulti corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste, in termini di capacità di raggiungere
gli obiettivi terapeutici sottesi alla fornitura.
Le caratteristiche tecniche del dispositivo medico richiesto sono le seguenti:
Il dispositivo consente la combinazione di fissazione su osso e dente. A tale scopo, le aste
in acciaio inossidabile poste all'estremità del distrattore vengono ancorate ai denti
mediante una barra di fissaggio. Questo metodo di trattamento permette di allineare
l'arcata dentale, sia durante che dopo la distrazione. Le forze che si verificano sono
distribuite tra denti ed ossa; viene evitato qualsiasi sovraccarico dell'articolazione
temporo-mandibolare o l'incolaggio dei denti, rimanendo stabilmente ancorato ed
evitando lo spostamento indesiderato dello stesso.
Con il presente avviso questa Amministrazione, al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile
nell'ambito della futura procedura ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione, intende
acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti gli elementi utili ad accertare che il prodotto richiesto risulti
essere, effettivamente, l'unico presente sul mercato atto a soddisfare l'esigenza assistenziale espressa dal
richiedente, e che non vi siano altri operatori economici, oltre a quello indicato, in grado di effettuare la
fornitura.
Qualunque segnalazione relativa alla presenza sul mercato di soluzioni tecniche corrispondenti a quanto
richiesto c/o di altri operatori economici in grado di effettuare la fornitura potrà essere effettuata tramite
PEC all'indirizzo 12rotocolIo@12cc.12o1ic1inico.unict.it entro e non oltre il 14/10/2020.
Si precisa che non saranno prese in considerazione generiche segnalazioni di non unicità del prodotto, ma
soltanto attestazioni adeguatamente argomentate e supportate dalla pertinente documentazione, con
particolare riferimento all'individuazione di caratteristiche c/o funzioni sovrapponibili alla richiesta.
Le eventuali attestazioni pervenute verranno sottoposte a verifica da parte di Sanitari esperti.
In caso di assenza di partecipazione, di segnalazioni di tipo generico, o di non conformità delle eventuali
proposte pervenute, questa Azienda riterrà che sussistano le condizioni per ricorrere a procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b punto 2 del D.lgs 50/2016, con l'operatore economico come sopra
individuato.
Diversamente, se in esito alla consultazione di mercato dovesse emergere la presenza di più operatori
economici in grado di eseguire la fornitura, si procederà all'espletamento di procedura di gara secondo la
normativa vigente in materia.
La presente consultazione non vincola in alcun modo questa Ammiystrazione e, pertanto, eventuali
partecipanti non potranno vantare pretese a qualsiasi titolo e causale.
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