
               
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE 

 
 

1) Ufficio proponente: U.O.C. Provveditorato-Economato dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
“San Carlo”. 

 
2) Procedura di scelta del contraente: Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs  n. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
3) Oggetto principale dell’affidamento: Fornitura di Patch elettrodi NavX modello EN0020-P 

dedicati al Sistema di mappaggio computerizzato cardiologico “Ensite Precision” in 
dotazione all’U.O. Aritmologia. 

 
4) Motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la 

previa pubblicazione del bando di gara:  
 ricostruzione elettro-anatomica 3D (geometria e informazioni elettriche) delle camere 

cardiache con qualsiasi elettrocatetere e senza la necessità di utilizzare alcun catetere 
dedicato durante la procedura; 

 AutoMap (mappaggio automatico delle informazioni elettriche) con la funzionalità 
avanzata di TurboMap per il mappaggio automatico di aritmie secondarie con qualsiasi 
elettrocatetere e senza la necessità di utilizzare alcun catetere dedicato durante la 
procedura; 

 registrazione con metodo “no-contact” dell’attività elettrica cardiaca mediante 
creazione di mappe isopotenziali dinamiche tridimensionali della camera cardiaca, che 
consentono lo studio di aritmie non sostenute e/o non tollerate dal paziente, piuttosto 
che tachicardie ectopiche e mappabili sul singolo battito, altrimenti di difficile 
valutazione 

 Monitoraggio e visualizzazione della misura del contatto elettrico esistente tra punta 
del catetere ablatore e tessuto cardiaco, attraverso il calcolo dell’Indice di 
Accoppiamneto Elettrico (ECI=Electrical Contact Index), visualizzato tramite andamento 
temporale, misuratore, valore numerico e icona intermittente sull’interfaccia grafica; 

 Integrazione con della Forza di Contatto e visualizzazione degli indici di stabilità basati 
sul principio di interferometria ottica; 

 AutoMark per la creazione automatica delle lesioni con la funzione di AutoTrak per il 
monitoraggio della movimentazione del catetere durante radiofrequenza. 

 
5) Ditta a favore della quale dovrà avvenire l’affidamento: ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6) Informazioni complementari: con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di 
conoscere, se diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri 
operatori economici in grado di fornire il dispositivo sopra. Si invitano, pertanto, gli 
operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda, l’interesse alla 
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura indicata, entro il 23/08/2021, 
dichiarando la possibilità di fornire il dispositivo con le caratteristiche richieste. La predetta 
dichiarazione dovrà essere trasmessa all'A.O.R. "San Carlo" - U.O.C. Provveditorato 
Economato, a mezzo pec e dovrà recare la seguente dicitura "Fornitura di Patch elettrodi 
NavX modello EN0020-P dedicati al Sistema di mappaggio “EnSite Precision”. 

 
7) Informazioni relative all’affidamento: A.O.R. San Carlo di Potenza – via Potito Petrone, 

85100 Potenza – Direttore U.O.C.  Provveditorato – Economato Dott. Nicola Di Chiara Tel. 
0971/613597, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 

 
 
   


