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Servizio Appalti, Servizi e Forniture – U.O. Contratti 

Responsabile: Dott. Matteo Alessandro Martinelli 

Tel: 051-6201320  ; e-mail: matteo.martinelli@aspbologna.it 

 

Protocollo n. 9768 

Bologna,  14/04/2016 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 

OGGETTO: avviso di indagine di mercato sull’esistenza di sistema antidecubito 

dinamico con scarico della pressione, senza motore e non alimentato elettricamente, 

per il trattamento delle lesioni di medio-alto rischio 

 

Con il presente avviso questa Azienda intende accertare l’esistenza sul mercato di ditte che 

commercializzino sistemi antidecubito dinamici con scarico della pressione, senza 

motore e non alimentati elettricamente, per il trattamento delle lesioni di medio-alto 

rischio. 

L’indagine è finalizzata alla predisposizione di successiva procedura per il noleggio dei 

prodotti in questione. Possono, in alternativa, rappresentarsi ipotesi di forniture in acquisto. 

Tipologia Sistema antidecubito dinamico con scarico della pressione, senza 

motore e non alimentato elettricamente. Il sistema deve: 

a) essere marcato CE secondo le direttive europee sui dispositivi 

medici 93/42/CE e 2007/47/CE; 

b) consentire lo scarico della pressione e l’adeguamento 

automatico ad ogni variazione posturale; 

c) evitare che il paziente tocchi il piano d’appoggio del letto  

(effetto denominato “toccare il fondo”); 

d) essere completamente sostitutivo del materasso ordinario; 

e) essere ignifugo, batteriostatico e antistatico; 

f) non avere lattice nelle parti a contatto con il paziente; 

g) avere copertura con un basso coefficiente di attrito, 

impermeabile e traspirante, completamente asportabile, 

anallergica, sanificabile tramite lavaggio industriale e 
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disinfettabile; 

h) avere area perimetrale contenitiva per fornire supporto 

stabile al paziente ed al personale di assistenza durante le fasi 

di nursing; 

i) avere base del materasso con materiale grippante anti-

scivolamento. 

Trattamento Indicato per prevenire lesioni ad ogni livello di rischio e per il 

trattamento delle lesioni di medio-alto rischio 

Dimensioni Lunghezza minima: 190 cm. Larghezza minima: 80 cm  

Portata terapeutica Almeno fino a 200 kg senza perdita di funzionalità 

Formula commerciale di 

distribuzione prodotto 

Fornitura preferibilmente a noleggio.  

Le ditte produttrici ed i rivenditori che commercializzino un prodotto analogo dovranno 

inviare, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso, una lettera di 

presentazione del prodotto, con descrizione delle condizioni di noleggio (ipotesi di durata, 

assistenza inclusa, ecc..) e/o acquisto, con schede tecniche e dépliant, al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: ASP@PEC.ASPBOLOGNA.IT. 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato, la ricerca di 

prodotti analoghi a quello descritto nel prospetto allegato e non costituisce avvio di 

una procedura di gara. 

Il Referente del procedimento è il Dott. Matteo Alessandro Martinelli, Unità Operativa 

Contratti del Servizio Appalti, Servizi e Forniture di ASP Città di Bologna, tel. 051.6201320, e-

mail matteo.martinelli@aspbologna.it. 
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  (firmato digitalmente) 
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