
               

 

 

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 SHOCKWAVE C2 occorrente 
all’U.O. Cardiologia-Laboratorio Emodinamica. Catetere per litotrissia intravascolare destinato al 
trattamento delle stenosi calcifiche severe delle arterie coronarie. Il catetere a palloncino semi-
compliante è dotato di emettitori per litotrissia lungo la sua lunghezza utile ed è disponibile in 
diametri da 2,5 mm a 4,0 mm e lunghezza 12 mm nella versione coronarica. 
 
 
4) Motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa 
pubblicazione del bando di gara: Il sistema per litotrissia Shckwave si inserisce nel quadro delle 
tecnologie utili al trattamento delle stenosi calcifiche profonde delle arterie coronarie, siano esse 
concentriche o eccentriche. Negli ultimi decenni la prevalenza delle lesioni di tipo calcifico è 
aumentata sensibilmente e questa tipologia di lesioni si dimostra sempre più un ostacolo 
significativo al raggiungimento di risultati procedurali definibili di successo. Inoltre, all’aumentare 
dello spessore della lesione calcifica sono associati una maggiore complessità dell’intervento, un 
maggior rischio di complicazioni ed un aumento della mortalità. La tecnologia finora in uso per il 
trattamento delle Coronary Artery Disease raggiungono il loro scopo con non pochi rischi per il 
paziente, quali ad esempio il rischio di dissezione, di perforazione del vaso, di embolizzazioni 
distali o la necessità di bailout stenting. La nuova tecnologia di cui si dota Shockwave permette di 
raggiungere risultati significativi, soprattutto nelle lesioni calcifiche profonde, evitando o 
minimizzando significativamente, i rischi procedurali sopra elencati. Inoltre, la tecnologia della 
litotrissia intravascolare risulta particolarmente indicata nel trattamento di tipologie di stenosi 
ostruttive che, per il quadro clinico del paziente o per la particolare ubicazione della occlusione, 
non risultano trattabili con altri device, ad esempio: il trattamento di lesioni intra-stent con stent 
ipo-espanso nelle arterie coronarie. 
 
 
5) Ditta a favore della quale dovrà avvenire l’affidamento: CARDIO.TEK  S.R.L. 
 
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 device descritto al punto II.2.4 del formulario trasmesso 
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’1/09/2021. 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 termine di 15 giorni dalla pubblicazione sulla 
GUCE, dichiarando la possibilità di fornire il device 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 device Shockwave C2 occorrente 
all’U.O. Cardiologia-Laboratori Emodinamica”.  
 
6) 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 
 
 

   


