Allegato B
RICHIESTA D'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI INFLINGIBILI E10 ESCLUSIVI DA UN
PRODUTTOREIFORNITORE PREDETRMINATO
DipartimentolUnitàoperativa richiedente
Dispositivo1(caratteristiche tecniche)
Codice repertorio nazionale
Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico-terapeutica e di risultato che non consentono
l'applicazione dell'art. 68, comma 7*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, quindi, di ricorrere al principio di "equivalenza"
(relazionare in maniera dettaqliata, riuntuale ed approfondita - si precisa che istanze genericamente motivate o non corredate da idonea
documentazione aiustificativa non saranno evase):

Produttore:
Prezzo preventivato per l'acquisto:Stima di consumi annuali:
PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO IMMUNOEIbiATOLOGICO E MEDICINA TRASFUSIONALE E ALTRE UU.00
DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DI RIETI.
Costo pieno stimato per singola prestazione
DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA
I sottoscritti, a norma di quanto prescritto dal Regolamento aziendale per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, altro materiale sanitario

di consumo corrente e di beni durevoli dichiarati infungibili e10 esclusivi, consapevoli delle conseguenti responsabilità disciplinari,
per danno erariale e penali, dichiarano che per le indicazioni sopra specificate nel repertorio nazionale, non sono disponibili
prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali*.
Data
IL DIRETTORE DELL'LINITÀOPERATIVA RICHIEDENTE
-

P

-

P

p

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE DI FARMACIA

IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO - parere favorevole -

*Note: comma 7 art. 68 d.las. 16312006:
"Quando si avvalgono della facoltà ... (omissis) .... di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le
stazioni appaltanti non possono respingere un offerta ... omissis .., di prodotti conformi ad una norma nazionale che recepisce una
norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un
riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o irequisiti
funzionali da esse prescritt?.
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