
               

 

 

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 del dispositivo PERCEVAL PLUS occorrente alla 
Sala Operatoria Chirurgia Cardiovascolare. Valvola bioprotesica progettata per sostituire una 
valvola aortica nativa patologica o una protesi malfunzionante ed è composta da una  componente 
in pericardio bovino e da uno stent in Nitinol autoespandibile necessario a sostenere la valvola e 
fissarla in sede. Richiesta la serie completa in conto deposito nelle varie dimensioni S/ M/ L/ XL. 
 
4) Motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa 
pubblicazione del bando di gara: Unica sul mercato ad avere le seguenti caratteristiche: 

• Il posizionamento e l’ancoraggio senza suture nella sede di impianto; 

• La presenza di uno stent in Nitinol auto espandibile, con il doppio compito di sostenere la 
valvola e fissarla in sede.  

 
5) Ditta a favore della quale dovrà avvenire l’affidamento: SORIN GROUP ITALIA/LIVANOVA 
GROUP 
 
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 descritto al punto 3). Si invitano, pertanto, gli 
operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla partecipazione ad 
una procedura di gara per la fornitura del dispositivo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale 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 del dispositivo PERCEVAL PLUS occorrente alla S.O. Chirurgia Cardiovascolare”.  
 
7) Informazioni relative all’affidamento: A.O.R. San Carlo di Potenza – via Potito Petrone, 85100 
Potenza –U.O.C.  Provveditorato – Economato Dott. Nicola Di Chiara Tel. 0971/613597, e-mail: 
provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
 
 

   


