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DATA    09/04/2014 
 

 

PROT. N . 4543 
 

 
AVVISO DI TRASPARENZA PREVENTIVA 

 

Oggetto:  Procedura di trasparenza per l’affidamento della fornitura di n. 1 Manipolo 

elettrico per suturatrici lineari laparoscopici. 

 

Questa Amministrazione deve procedere all’acquisto della sotto elencata apparecchiatura: 

 

 Si richiede, l’acquisto  di due Suturatrici elettriche digitali , POLIUSO  alimentata a batteria da 

utilizzare per le procedure open e laparoscopiche . 

 

In particolare si tratta  una nuova suturatrice, già impiegata , composta da un manipolo 

autoclavabile; la prima ed unica endostapler  alimentata elettricamente( batteria) e riutilizzabile. 

Utilizza i caricatori già in gara ,a lei compatibili, ed è predisposta all’impiego di suturatrici in 

evoluzione tecnologica. In più consente il risparmio di acquisto di manipoli  Monouso. 

 

Tale manipolo presenta il controllo totale  delle funzionalità  in maniera digitale e più precisamente: 

 apertura e chiusura del caricatore  (diversi caricatori compatibili da 30- 45 , 60 mm e 

caricatore curvo per le resezioni anteriori bass);  

 articolazione tra 0 a 45 gradi verso destra e sinistra;  

  rotazione a 360° ;  

 azionamento e retrazione lama.  

Il controllo  digitale delle varie funzioni non richiede alcuna  forza di azionamento migliorando cosi 

la  manovrabilità ed evitando le fastidiose e a volte pericolose trasmissioni sulla estremità terminale 

del device  che si esercitano sul manipolo meccanico nella fase di azionamento . Aumenta altresi la 

stabilità ,riducendo  i movimenti involontari comuni ai dispositivi meccanici ad azionamento 

manuale. 

 

La suturatrice è caratterizzata da un Display  con feedback di funzionamento integrati al fine di 

aumentare la sicurezza negli step chirurgici più delicati, infatti la suturatrice è dotata di sistemi di 

autotest con più di 1000 controlli per secondo, in modo da restare focalizzati sul gesto chirurgico , 

infatti il device è dotato di feedback intuitivo attraverso il display  a led che consente di avere sotto 

controllo il corretto funzionamento del dispositivo. 

Il manipolo ha un ciclo di vita pari a 50 cicli di sterilizzazione ( ciclo ferri) per un totale di 300 

azionamenti. 

La suturatrice  iDrive Ultra  è compatibile  con i caricatori ad altezza differenziata di punti 

disponibili nelle varie misure da 30 -45 e 60 mm per tessuti vascolare/Medio/Spesso /Extraspesso e 

caricatore curvo dedicato per le resezioni anteriori basse. 

 

http://www.asppalermo.org/


 

Si richiedono n° 2 pz suturatrice elettrica I-DRIVE    

 

 

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 23/04/2014 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 


