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CENTRO NEUROLISI

BONINO PUTEJO
:

AYVISO VOLONTARIO PER LATRASPARENZAEX ANTE
Titolo dell'appalto
Indagine di metcato e awiso volontario per la ffaspatenza ptevetivz, relativo alla procedura negoznta
senza ptevia pubblicazione del bando dt gau, at sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. per l'affidamento della fomitura di
a

n. 5 gtanulatori svuota sacche udna

-

mod. di riferimento TR-10000

Il nome dell'operatore economico individuato quale disttibutore esclusivo in Italia del succitato ptodotto
è: Meka S.r.l. UnipersonaÌe, Yia Kenia 38 - 44015 Portomaggiore (FE) Italia; P.I. 01943700383; tel. + 39
3457 205817

4; err,ail info.mekasrl@gmail.com

Informazioni comDlementari
Obiettivo del presente attivo è quello di verificare tramite l'apposita indagine se vi siano altri operatori
economici, oltte a quello individuato dall'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Puleio", fomitori del
prodotto in oggetto, con carattelisuche similari o analoghe con medesima ptestazionale e/o migliorativa,
anche in relazione ai reladvi costi.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questo IRCCS Ì'rntetessa alla
partecipazione ad apposita ptocedura di gara per la fomitura di n. 5 granulatod svuota sacche urina entro
e non oltre n 18 / 05 / 2022 al)e ore 72'.00 dichiarando la disponibilità di fomire gtanulatori svuota sacche
urina alle caratteristiche richieste e proponendo a coredo documentazione tecnica comptovante la
dspondenza delle macchine offerte alle caratterìstiche richieste.

La

pfedetta dichiarazione dovrà

essere ttasmessa ]'ndsrizzo

pec:

pr,,\-\-cdrr, )raro(4 pec.r-rccsncurolesiboninopulcio.it e dovrà recate la seguente dicitura: "Manifestazione

d'interessa per la fomitura di n. 5 granulatori svuota sacche udna".
NeÌ caso in cui venga confermata Ia cfucostanza secondo cui f impresa indicatà costituisca I'unico fomitote
del ptodotto descritto, questo IRCCS si riserva, ai sensi dell'att. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 /2016

volontà dr stipulare un contratto per l'affidamento della fomitura con l'operatote economico
che, allo stàto attuale, risulta essete l'unico fomitote del prodotto descritto.
e ss.mm.ii. la
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SEDE TEGALE: S.S. 113 VIA PALERMO C/da CASAZZA 98123 MESSINA CENTRALINO: 090 60 128

- www.irccsme.it

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
La macchina è composta da ftLmogglà

dotltl

di uno sporteìlo

e

un vassoio di carico in cui si inttoducono

le sacche da macinare. La tamoggja è collegata da una camera di taglio, nella quale una serie di lame
rotanti e fisse riducono Ie sacche da macinare in granuli. k dimensioru dei gtanuli viene determinatà dai
fon della griglia. Questi granuli vengono prelevati da un nasto trasportatore e scaricati dlettamente
dentro al sacchetto di raccolta. I fluidr vengono asptati da una pompa e scaricati separatamente dai
granuli.

Il funzionamento

della macchina è completamente automatico e gestito da un unico operatore mediante

l'ausilio di un'interfaccia di comunicazione (pulsanu e pannello opetator) installata sulla parte anteriore
della macchina.
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Tensione di alimentazione 230V
F reguenz^ 50 /

-

monofase

60 Hz

Potenza installata 1500 §7an
Collegamento elettrico Sprna CEI 3 poli

Rumorosità < 63

l)b

CaÀco acqua rubinetto 3/con fi.letto maschio

> 1 bar
Scarico fluidi DN 40 con

Pressione fluido

adattatore per gomma dia. 30 mm

Scarico materiale macinato automatico in sacchetto da lt 20 con una capacità di 150 sacche

Drmensioni: brghezza 700 mm, profondità 600 mm, akezza 7310 mrr,.

Contatti tclefonici
Dott. Fabnzio

Calorenni

Dott. Antonio ivlarzo
Dott.ssa Daniela
Sig. Domenico

Crimaldi

Nlorano

090 60128562
090 60128528

090 60128564
090 60128527
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