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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

della fornitura di:  

n. 15 TRAPANI ALESATORE/DRILL 

n. 15 SEGHE SAGITTALI  

n. 10 MOTORI BATTERIA "CORDLESS"  

                                                  
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
Richiamati: 
 

- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006; 

- l’art. 332 del D.P.R. 207/2010; 

- il Regolamento sulle acquisizioni di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, approvato 

con deliberazione n. 480 del 14.12.2011; 

 
comunica 

 
che l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini, con sede legale in Milano Piazza C. Ferrari n. 1, è in 

procinto di affidare, mediante utilizzo di piattaforma regionale Sintel, la fornitura di apparecchiature per Sala 

Operatoria, di seguito specificata. 

n. 15 TRAPANI ALESATORE/DRILL - base d’asta 90.163,93 escluso IVA 

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature: 

1) doppio grilletto (Fwd/Rew) di azionamento  

2) selettore modalità perforazione/alesaggio 

3) compatibile con centraline CORE 5400-050 (in dotazione) 

4) compatibile con accessori (mandrini di Jacob cod 6203-131, attacchi rapidi A/O 6203-210) in dotazione 

5) alesaggio-coppia: almeno 35 in/Ibs 

6) velocità perforazione almeno 1.200 giri/minuto 

ACCESSORI DEI TRAPANI E ALESTORI/DRILL PER OGNI APPARECCHIATURA 

Mandrino di Jacob - Attacco rapido A/O 6203-110 - Attacco rapido A/O cod. 6203-210 - Attacco rapido 
Hudson Modificato 6203-135.  

I trapani, fruste ed accessori soprarichiamati devono essere tutti lavabili e disinfettabili in lavaferri.  
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n. 15 SEGHE SAGITTALI -base d’asta € 81.967,21 escluso IVA  

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature: 

1) doppia velocità di oscillazione (bassa/alta) e regolabile - compatibile con centraline CORE 5400-050 (in 
dotazione) 

2) velocità massima almeno 10.000 cpm 

3) velocità regolabile del grilletto di azionamento 

4) - testa di taglio rotante su 360° con incrementi di 45° 

5) Attacco Lame rapido tipo "Keyless" 

6) vasta tipologia di accessori di taglio (lame)  

Caratteristiche della frusta di collegamento: lunghezza di almeno 3 metri 

n. 10 MOTORI BATTERIA "CORDLESS" + SEGA RECIPROCA (coltellare) - base d’asta € 

57.377,06 escluso IVA  

n. 10 MOTORI BATTERIA "CORDLESS" 

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature: 

1) compatibile con carica batteria 6110-120 (in dotazione) 

2) doppio grilletto di azionamento (Fwd/Rew) 

3) completamente cannulato 

4) velocità: almeno 1.200 giri/min  

ACCESSORI PER MOTORI BATTERIA “CORDLESS” 

1) mandrino mettifilo automatico 4100-062  

2) mandrini mettifilo automatico 4100-125  

3) mandrino di Jacob 4100-131  

4) Attacco rapido A/O 4100-110  

5) attacco microsega sagittale 4100-400  

6) terminale radiotrasparente cod. 4100-355 
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7) N.2 batterie per ogni motore, autoclavabili e lavabili-disinfettabili in lavaferri.  

n. 3 SEGA RECIPROCA (coltellare) 

1) compatibile con carica batterie 6110-120 in dotazione 

2) velocità: almeno 12.000 cicli/minuto 

3) lama orientabile su 360° ad intervalli di 90°  

4) vasta gamma accessori di taglio (lame) 

5) N.2 batterie per ogni motore 

6) tutti i trapani, le batterie e gli accessori, dovranno essere lavabili e disinfettabili in lavaferri. 

Garanzia  

12 mesi + 12 mesi rinnovo 

Criterio di aggiudicazione  

Art. 82 D.Lgs. 163/2006 

Importo complessivo posto a base d’asta e soggetto a ribasso  € 229.508,20 escluso IVA pari a € 

280.000,00 incluso IVA.                        

N.B. Si precisa che la presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici in grado di 

garantire la fornitura in questione tenendo in considerazione che presso il B.O. della Azienda Pini sono 

presenti varie centraline tipo Stryker CORE 5400 carica batterie e accessori vari (fruste, mandrini, ecc….). 

Pertanto la partecipazione alla gara che verrà indetta dovrà prevedere proposte di fornitura per 

apparecchiature identiche o apparecchiature equivalenti compatibili con quelle in uso. 

Durata garanzia  

Garanzia full risk per 24 mesi comprensiva di interventi illimitati, manutenzione periodica, tutte le parti di 

ricambio e risoluzione guasti entro 24 h solari (oppure fornitura di apparecchio sostitutivo) + proposta 

contratto post garanzia. Alla proposta dovrà essere allegato un listino riferito al conto dei pezzi di ricambio 

per eventuale sostituzione di parti al di fuori delle condizioni di garanzia. L’offerta dovrà includere 

dichiarazione di supporto tecnico e fornitura parti per almeno 10 anni dalla data del collaudo. 

La fornitura è da intendersi “chiavi in mano” e cioè inclusiva di tutti gli oneri relativi ad eventuali installazioni e 

pose in opera. 

 

*** *** *** 
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Termine per la manifestazione di interesse 

Le aziende interessate a partecipare alle su indicate procedure dovranno inoltrare la richiesta di invito, 

attraverso PEC al seguente indirizzo: approvvigionamenti@pec.gpini.it, entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 15.05.2015. 

 

Requisiti minimi di partecipazione:  

Possesso da parte della ditta e del personale impiegato nel servizio di: 

a) requisiti di carattere generale (art. 38, c.1 del D.lgs. 163/2006) 

b) iscrizione nel registro della CCIAA per l’attività oggetto della presente gara 

c) posizione di regolarità in materia di contributi previdenziali e assicurativi del proprio personale; 

d) fatturato dell’ultimo triennio per l’importo complessivo a base d’asta in riferimento ad apparecchiature 

analoghe o equivalenti fornite presso Aziende sanitarie pubbliche o private. 

e) requisiti ulteriori potranno essere stabiliti in fase di invito alla procedura di selezione. 

 

Informazioni 

Le informazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente via e-mail, 

all’indirizzo approvvigionamenti@gpini.it. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. Ai soggetti interessati sarà richiesto successivamente, con lettera di invito, di presentare 

offerta sulla Piattaforma Regionale. L’A.O. si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una unica 

domanda pervenuta. 

Nessun obbligo conseguirà a carico di questa Azienda a seguito del ricevimento della manifestazione 

d’interesse, pertanto, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e, conseguentemente, di non dare seguito all’indizione della gara per 

l’affidamento dei servizi in parola. 

L’Azienda, infine, si riserva di non aggiudicare i su descritti servizi qualora venga attivata nel frattempo una 

convenzione ARCA o CONSIP o qualora gli stessi risultino oggetto di altra aggiudicazione, a condizioni più 

vantaggiose, da parte di un’Azienda Sanitaria facente parte del Consorzio interaziendale di Milano e 

Provincia. 

 
Milano, 24 aprile 2015 
 

F.to 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

S.C. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEI SERVIZI ECONOMALI 
Dott.ssa Annalisa Ambrosetti 

 


