Prot. n. 170/2018 gm
Francavilla al Mare (CH), lì 19 febbraio 2018
Spett.le
Azienda Zero
U.O.C. CRAV
Passaggio Gaudenzio 1
35131 PADOVA
Trasmissione PEC
protocollo.azero@pecveneto.it
Oggetto: "Per U.O.C. CRAV: Osservazioni bozza capitolato Stent Coronarici"

“Bozza Capitolato tecnico Stent Coronarici per consultazione”
INVIO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
GADA ITALIA SRL

Il sottoscritto Davide Ciattoni, nato a Penne il 18/11/1960 e residente in Pescara in Viale
Primo Vere 144, in qualità di Legale Rappresentante della GADA® ITALIA Srl, con sede
commerciale in Francavilla al Mare (CH), Via Nazionale Adriatica Nord 45/B, tel. 085/49.21.91
– fax 085/49.11.823 ed avente sede legale ed Amministrativa a Roma (RM), Via Giulio
Vincenzo Bona n.133, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08230471008
DICHIARA
l’interesse della scrivente alla partecipazione alla consultazione preliminare di mercato,
mediante l’invio delle proprie osservazioni alla bozza di capitolato tecnico pubblicato, nonché
mediante la partecipazione all’incontro pubblico del giorno 22/02 p.v.
A tal proposito pertanto
FORMULA
osservazioni e suggerimenti come segue:
1) Considerata l’attuale e crescente attenzione posta nel trattamento post-Pci dei pazienti ad
alto rischio emorragico, si propone di prendere in considerazione, fra i criteri di valutazione
del capitolato di gara in oggetto, la disponibilità di indicazione ad una precoce interruzione
della doppia terapia antiaggregante come da approvazione CE.
2) Considerata la complessità dei pazienti che vengono attualmente sottoposti ad
angioplastica e delle lesioni che vengono trattate, e considerata quindi la crescente necessità
di materiali in grado di supportare tali procedure complesse, si propone di prendere in
considerazione fra i criteri di valutazione la presenza di indicazioni d’uso aggiuntive
approvate.

Si allega documentazione tecnica esplicativa a corretto: Scheda Tecnica dello Stent
“Ultimaster™ - Stent a rilascio di farmaco” e relative IFU.

Infine
COMUNICA
i nominativi dei rappresentanti della Gada Italia Srl che interverranno all’incontro pubblico del
giorno 22/02 p.v. alle ore 10:30 presso la Sala Marmolada della UOC CRAV:
1) Paolo Abbadir
2) Raffaella Di Prima
3) Andrea Franzoso

Autorizza infine la Vs. Amministrazione all’uso dei seguenti recapiti eletti per l’invio delle
comunicazioni ufficiali relative all’eventuale procedura che verrà predisposta per la fornitura
di cui trattasi:
GADA ITALIA Srl
SEDE COMMERCIALE VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD 45/B
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
TEL. 085/492191 - FAX N. 085/4911823
E mail: ufficiogarefrancavilla@gadagroup.com
PEC: GADAITALIA@LEGALMAIL.IT

Distinti saluti

GADA® ITALIA Srl
Legale Rappresentante
Davide CIATTONI

