Avviso di Ricerca N. 3/2019
Esperto di valvole cardiache percutanee
Avviso per la raccolta delle candidature
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La figura ricercata dovrà fornire supporto a Consip S.p.A. ai fini dello svolgimento degli
approfondimenti tecnici relativi alle valvole cardiache impiantabili per via percutanea nell’ambito
delle attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. affidate a Consip S.p.A.
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prestazione potrà avere ad oggetto il
supporto sulle seguenti attività:
- analisi del contesto di mercato dell’offerta TAVI con particolare riferimento alle soluzioni
tecnologiche più utilizzate in ambito pubblico e all’individuazione delle tecnologie emergenti;
- valutazione degli elementi tecnici minimi da associare a ciascuna tipologia di prodotto;
- definizione degli elementi di qualità distintivi che caratterizzano i prodotti;
- definizione di ambiti innovativi di remunerazione della fornitura;
- potranno inoltre essere richieste altre prestazioni inerenti il contesto delle attività sopra citate
per esigenze che si dovessero manifestare nel periodo di durata dell’incarico.
L’incarico sarà conferito mediante un contratto d’opera intellettuale ex art. 2222 e ss. c.c., e prevede
un impegno massimo di 15 giornate da prestarsi in un arco temporale di 6 mesi (prorogabile di
ulteriori 6 mesi) a partire dalla data di stipula del contratto.
La prestazione sarà remunerata sulla base delle effettive giornate di supporto prestate e della
relativa tariffa che sarà fissata nel contratto. La stipula del relativo contratto non vincolerà in alcun
modo la Consip S.p.A. alla remunerazione di quantitativi minimi o predeterminati della prestazione
oggetto del contratto.
A. Requisiti necessari:

-

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in Cardiologia.
Esperienza da almeno 3 anni nel ruolo di Primo Operatore nell’impianto di TAVI.
Esecuzione, nell’ultimo biennio, di almeno 30 procedure TAVI/anno.
Esecuzione, dall’inizio dell’attività professionale, di un quantitativo pari ad almeno 100
procedure TAVI.
Esecuzione nell’ultimo biennio di procedure TAVI con prodotti di almeno 2 marche distinte.
Svolgimento di attività professionale presso un centro TAVI che deve possedere le seguenti
caratteristiche:
 Avere in organico, alla data di pubblicazione all’avviso, almeno due risorse con il ruolo di
Primo Operatore
 Aver eseguito, nell’ultimo anno, un quantitativo di almeno 60 procedure TAVI.

B. Requisiti preferenziali:

-

Esperienza da più di 3 anni nel ruolo di Primo Operatore nell’impianto di TAVI.
Esecuzione, nell’ultimo biennio, di più di 30 procedure TAVI/anno.
Esecuzione, dall’inizio dell’attività professionale, di un quantitativo superiore a 100 procedure
TAVI.
Esecuzione nell’ultimo biennio di procedure TAVI con prodotti di più di 2 marche distinte.
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-

Svolgimento di attività professionale presso un centro TAVI che deve possedere le seguenti
caratteristiche:
 Avere in organico, alla data di pubblicazione all’avviso, più di due risorse con il ruolo di
Primo Operatore.
 Aver eseguito nell’ultimo anno un quantitativo superiore a 60 procedure TAVI.

C.

Requisiti ulteriori:

-

Studi nell’ambito dell’applicazione delle TAVI e della relativa efficacia clinica;
Partecipazione in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e/o commissario di gara e/o
consulente tecnico ad una o più gare di appalto e/o processi di valutazione aventi ad oggetto la
fornitura di dispositivi medici.

Un Comitato interno appositamente costituito esaminerà le candidature pervenute per verificarne
la rispondenza rispetto ai requisiti indicati nell’avviso. Può far seguito un colloquio orale per
approfondire la valutazione del profilo professionale delle candidature che può essere effettuato
anche con modalità telematiche.
Il candidato che sarà selezionato dovrà essere immediatamente disponibile dalla data di stipula del
contratto d’opera e fino al periodo di durata eventualmente prorogato dello stesso.

Modalità di svolgimento delle attività: Da remoto con il supporto di strumenti telematici.

Ricezione candidature: dal 02/12/2019 al 20/12/2019

Per candidarsi inoltrare la seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per rappresentare concisamente la
carriera professionale, le pubblicazioni, gli studi e quanto altro riterrà utile ai fini della
descrizione dell’esperienza maturata nell’ambito dell’applicazione delle TAVI, della relativa
efficacia clinica ed, eventualmente, nella partecipazione a procedure di gara e/o processi di
valutazione di dispositivi medici.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei “Requisiti necessari” e dei “Requisiti preferenziali”
indicati ai precedenti punti A e B, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (secondo il
facsimile Allegato A – “Dichiarazione sostitutiva),
La documentazione elencata ai punti 1 e 2 dovrà essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante e
tramessa all’indirizzo e-mail dsbsconsip@postacert.consip.it. Qualora il candidato non sia in
possesso della firma digitale, la documentazione potrà essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa, unitamente a una copia del documento di identità, all’indirizzo e-mail
dsbsconsip@postacert.consip.it. In tal caso, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la
presentazione della documentazione originale in formato cartaceo. Le candidature dovranno
pervenire entro e non oltre il termine su indicato, riportando nell’oggetto della stessa “AdR N.
3/2019 - Esperto di valvole cardiache percutanee – Candidatura”.
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