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AVVISO PUBBLICO ART. 66, D LGS. N. 50/2016, PER LA VERIFICA DELL’EFFETTIVA 

SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL’ASSENZA DI CONCORRENZA PER 

MOTIVI TECNICI 

 

Premesso che: 

 

- L’Area Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 

Giaccone intende procedere, mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara - 

ai sensi del comma 2 lettera b) art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, alla Fornitura in 

conto deposito dei presidi sotto riportati necessari all’U.O.C. di Cardiochirurgia di questa 

A.O.U.P.,  presso la Ditta GI.PI Medical S.r.l., distributore della casa produttrice Fiab S.p.A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti richiesti risultano essere unici e infungibili perché rappresentano le uniche cannule 

disponibili sul mercato che consentono l'estrazione meccanica di elettrocateteri per via 

microinvasiva senza necessità di intervenire chirurgicamente in anestesia generale in 

pazienti ad alto rischio: 

CANNULE DILATATRICI "EXTRA SAFE" FIAB 

La famiglia di cannule dilatatrici FIAB "EXTRA SAFE" è composta da una serie di cannule in materiale 

multistrato plastico ad elevata resistenza e flessibilità con caratteristiche radiopache e elevata visibilità in 

fluoroscopia che possono essere utilizzate in modo singolo o telescopico per l'estrazione degli elettrocateteri 

endocavitari. 

Le cannule hanno nella sagomatura della punta la loro caratteristica principale.  

La punta delle cannule è stata studiata per offrire una migliore capacità di taglio nell'avanzamento, 

assicurando nel contempo una atraumaticità con conseguente riduzione del rischio di lesione del vaso 

durante la procedura. 

Le cannule presentano un marker radiopaco per tutta la loro lunghezza che ne assicura la visibilità in  
cannule.  

  Descrizione Prodotto Fabbisogno 

Anno 

1 CANNULE DILATATRICI "EXTRA SAFE" FIAB 40 

2 
ACCESSORIO PER CANNULE DILATATRICI PERCUTANEE — 
MANIPOLOF1703/MGB-x 40 
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ACCESSORIO PER CANNULE DILATATRICI PERCUTANEE — MANIPOLOF1703/MGB-x 

La gamma di dispositivi FIAB denominati MANIPOLO F1703/MGB-x comprende accessori destinati alla 

manovrabilità di cannule dilatatrici percutanee durante la procedura di estrazione di elettrocateteri 

impiantati.  

I dispositivi assicurano un appropriato serraggio meccanico delle cannule in modo da garantire il corretto 

trasferimento della coppia applicata manualmente dall'operatore.  

I prodotti sono monouso e forniti sterili per immediato e sicuro utilizzo. 

F1703/MGB-1: diametro di serraggio da 7 a 13 Fr 
F1703/MGB-2: diametro di serraggio da 11.5 a 16 Fr 

 

Nel caso in cui non pervengano, entro il termine delle ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2023, 

all’indirizzo PEC provveditorato@cert.policlinico.pa.it, valide controindicazioni tecniche, si riterrà 

riconosciuta la coerenza e legittimità dell’ipotesi di acquisto e dunque la possibilità di procedere - ai 

sensi del comma 2 lettera b) art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - all’affidamento diretto 

attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla Ditta GI.PI Medical 

S.r.l. con sede legale in Via G. D'annunzio, 190 — CAP 95127 Catania, partita I.V.A.: 

05261540875.  

Il Funzionario 

Dr Stefania Bongiovanni 
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