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Prot n. 16877  AR/ar                                      Verona, 10/04/2013 
 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per la procedura negoziata per la fornitura triennale di “ Protesi 

acustiche ancorate all'osso (equivalenti Protesi  BAHA)”  per l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona: Invito a manifestare interesse alla 
partecipazione. 

 
 
 
 Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si informa che questa Azienda, con 
pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleuniverona.it) intende avviare un’indagine di 
mercato per la fornitura di  Protesi acustiche ancorate all'osso (equivalenti Protesi BAHA), con le 
seguenti caratteristiche: 
 
1. Fresa guida monouso con distanziatore incorporato di 3 e 4 mm 
2. Svasatore da 3 o 4 mm 
3. Cappetta di guarigione 
4. Flangia di fissaggio autofilettante di profondità 3 e 4 mm in titanio, trattata con tecnologia 
TIOblast  
5. Pilastro in titanio di differenti misure (da 6 a 12 mm) rivestito di idrossiapatite e a profilo 
concavo 
6. gamma di processori esterni per trattamento pazienti  con diverso deficit uditivo fino ad una 
soglia media per via ossea pari a 65 dB HL. 

 
Fabbisogno annuo presunto: 5 protesi 
Importo complessivo triennale presunto €  75.000,00 oltre IVA. 

 
Si ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 
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Le ditte interessate dovranno inviare richiesta di partecipazione alla procedura di gara per la 
fornitura entro il 26.04.2013, inviando a questo Servizio, a mezzo fax (045/8121736) o e-mail – 
annamaria.rossi@ospedaleuniverona.it – una dichiarazione in merito alla possibilità di fornire i 
prodotti con le caratteristiche indicate nel presente avviso; detta dichiarazione dovrà recare la 
seguente dicitura: procedura negoziata per la fornitura “Protesi acustiche ancorate all'osso” . 

 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcuno modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedure. 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin) 
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