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DATA   28/11/2013 
 

 

PROT. N .13252 
 

 
AVVISO DI TRASPARENZA PREVENTIVA 

 

Oggetto:  Procedura di trasparenza per l’affidamento della fornitura di n. 04 Sistemi per 

infusione intratecale di farmaci per pazienti affetti da tetraparesi e spasticità.   

 

Questa Amministrazione deve procedere all’acquisto dei  sotto elencati Sistemi di infusione 

intratecale completamente impiantabili così composti: 

 

N. 04 (quattro) Kit sterili di pompa per somministrazione intratecale di farmaci 

completamente impiantabile e programmabile telemetricamente dall’esterno in titanio e silicone, 

alimentazione con batteria a litio, munita di allarmi di esaurimento delle batterie e di esaurimento 

del farmaco, che permetta la somministrazione del farmaco di infusione continua nelle 24 ore, 

infusione a bolo singolo e infusione a flusso variabile nell’arco della giornata con possibilità di 

programmazione dei tempi di infusione variabili anche minimi (1 minuto) in modo da 

personalizzare e ottimizzare la terapia. Propulsore del farmaco tramite pompa peristaltica 

miniaturizzata (rotore), programmabile tele metricamente da parte del medico. Volume utile di 

riempimento di almeno 20ml, munita del marchio CE. Porta di riempimento in silicone con 

punzione di circa 500 volte tramite ago di Huber da 22G, spessore inferiore a 20 mm, peso a vuoto 

di circa 165gr., munita di filtro polimerico antibatterico idoneo per la somministrazione di farmaci 

intratecali e presente con porta di accesso diretto al catetere. 

Possibilità di utilizzo, nel trattamento del dolore cronico, del farmaco Ziconotide Morfina, 

Baclofene. 

Tali sistemi impiantabili sono destinati a pazienti già impiantati con gli stessi dispositivi e che 

andranno in scadenza a brevissimo termine. 

  

Al fine di verificare l’esclusività o meno del prodotto de quo, con il presente avviso viene 

interrogato il mercato di riferimento che, se interessato, potrà fornire utili informazioni 

“tecnico/scientifiche” che ne dimostrino l’eventuale “equivalenza funzionale” NONCHE’ 

EVENTUALE PREZZO DI MERCATO. 

Riscontro al presente avviso dovrà pervenire, entro le ore 13:00 09/12/2013 al seguente indirizzo:  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO – DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO 

E TECNICO – U.O.C. PROVVEDITORATO – Via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo – Edificio n. 

14. 

Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati all’U.O.C. Provveditorato Via Pindemonte n. 88 – Edificio 

14-  Palermo (Tel. 0917033010  fax 091.7033042)   ovvero all’Ufficio Istruttore degli Atti Amministrativi 

(Sig.ra R. Saverino tel. 091.7033010 fax 091.7033042 email r.saverino@asppalermo.org). 

 

Il  Direttore  del Dipartimento Provveditorato e Tecnico 

Avv. Fabio Damiani 
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