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Contratto ad esecuzione periodica e continuativa 
 
 
 
 
 

GARA APERTA, MEDIANTE CONTRATTO PONTE, PER LA FORNI TURA  DI 
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LOTTI DAL N. 1 AL N. 29 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE             
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  

1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
                     ●  Flessibilità                                                          7 
                     ●  Radiopacità                                                         7 
                     ●  Conformabilità                                                   7 
                     ●  Forza radiale                                                       7 
                     ●  Tipologia e materiale del palloncino                  7 
                     ●  Disponibilità di diametri e lunghezze                7 
                     ●  Descrizione tipologie per disegno  
                         e piattaforma                                                       7 
                    ●  Confezionamento ed istruzioni d'uso                  7 
 

0 56 

2 Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai 
prodotti presentati, disponibilità alla sostituzione dei materiali  
per cambio codici, in prossimità di scadenza se non utilizzato; 
aggiornamento tecnologico e professionale con disponibilità di 
proctor e specialist. 
Tempi di evasione ordine non superiore alle 48 ore 
 

0 7 

3 Documentazione clinica con l’indicazione dei centri nazionali  
ed internazionali nei quali il prodotto viene utilizzato 

0 7 

             
 
LOTTO N. 1 
 
Protesi coronarica: costituita da due endoprotesi in acciaio a maglia tubolare (Slotted Tube) e 
flessibile con interposto, mediante tecnica sandwich, uno strato di PTFE ultrasottile ancorato 
nelle estremità distali. Stent indicato particolarmente nel trattamento di stenosi acute e sub-acute 
di Graft coronarici, aneurismi coronarici, e in emergenza per il trattamento di dissezioni e rotture 
accidentali. Premontato su palloncino ad alta pressione ( valore nominale 14 ATM e RBP 16 
ATM), compatibile 
con catetere guida 6 Fr e risonanza magnetica subito dopo l’impianto 
Misure : tutti i diametri e lunghezze disponibili, compresi per piccolo vasi. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  2.100,00   
Importo complessivo annuale: € 21.000,00   
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                                                             Stent per PTA            (In conto deposito) 
 
 
LOTTO N. 2 
 
Endoprotesi vascolare: stent espandibile mediante gonfiaggio con palloncino, in acciaio con 
struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con 
zone di transizione che raccordano le estremità e che conferiscono allo stesso una elevata 
flessibilità e conformabilità. Compatibile con introduttore 6 e 7 Fr 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  750,00   
Importo complessivo annuale: € 30.000,00   
 
 
 
LOTTO N. 3 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nitinol  per vasi periferici con struttura tripla elica 
interconnessa da elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con zone di     transizione 
che raccordano le estremità e che conferiscono allo stent una elevatissima flessibilità e 
conformabilità; 6 markers radiopachi per lato al fine di consentire un migliore posizionamento. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi 100 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.400,00   
Importo complessivo annuale: € 182.000,00   
 
 
LOTTO N. 4 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nitinol  a memoria termica a maglie romboidali senza 
punta di saldatura con markers radiopachi, interamente in tantalio ( 4  prossimali e 4 distali); 
premontata su catetere altamente flessibil, compatibile con filo guida 0.035”. 
Il dispositivo di rilascio deve prevedere in un unico sistema la possibilità di rilascio sia a pistola 
che pull-back. Catetere interno con rivestimento in solfato di bario per una migliore radiopacità. 
L'accorciamento dello stent dopo il rilascio deve essere prossimo allo zero. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 100 pezzi 5 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 138.000,00   
                
 
LOTTO N. 5 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nitinol , compatibile con introduttore 6Fr e filo guida 
0.035”. Struttura tubolare tagliata al laser con spessore degli elementi non superiori a 0.0057” e 
lunghezze variabili a seconda della misura dello stent. Al fine di garantire la più alta precisione di 
rilascio l'endoprotesi deve essere dotata di 8 markers radiopachi (4 prossimali e 4 distali) e di un 
anello radiopaco sulla guaina del sistema di retrazione. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 100 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00  1
Importo complessivo annuale: € 126.000,00   
  
 
LOTTO N. 6 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in nitinol elettropulito con struttura a multisegmento 
sequenziale con collegamento a ponte e senza saldature tale da  garantire un’ottimale apposizione 
alla  parte del vaso, presenza di 6 markers radiopachi. Meccanismo di rilascio incrementale con 
controllo millimetrico tramite vite o leva; catetere spiralato antikinking. 
Compatibile con filo guida 0.035”, introduttore 6 Fr. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 30 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.100,00   
Importo complessivo annuale: € 99.000,00   
    
 
LOTTO N. 7 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in nitinol rivestito in PROBIO, indicato per il 
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trattamento di piccoli vasi periferici; compatibile con filo guida 0.018” ed introduttore 4 Fr, shaft 
con rivestimento idrofobico. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 18.000,00   
    
 
LOTTO N. 8 
 
Endoprotesi vascolare: stent periferico auto-espandibile con superiore forza radiale e capacità di 
resistenza agli sforzi di compressione, torsione, trazione e flessione. Struttura realizzata con 6 
filamenti in lega super elastica di Nitinolo  disposti in modo elicoidale a maglia intrecciata. 
Filamenti indipendenti fra di loro e saldati in un solo punto per ciascuno di essi, geometria delle 
maglie  a celle chiuse e con angoli ottusi. Dispositivo di rilascio OTW per filo guida 0.018” con 
rivestimento idrofilo e punta flessibile atraumatica. 
Misure: diametro da 4.0 a 8.0 mm – lunghezza da 20 a 200 mm circa 

 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 30 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 40.000,00   
     
  
LOTTO N. 9 
 
Endoprotesi vascolare: stent periferico auto-espandibile in Nitinol  per il trattamento di lesioni 
nei distretti iliaco-femoral. Dispositivo di rilascio tipo Rapid Exchange per guida di diametro 
massimo 0.035”, marker radiopachi in oro, tre per ogni estremità dello stent. 
Misure: lunghezza shaft: 135 cm circa; lunghezza stent comprese tra 40 e 150 mm circa; diametri 
stent compresi tra 6 e 10 mm 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 42.000,00   
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LOTTO N. 10 
 
Endoprotesi vascolare: in acciaio inossidabile al Cobalto/Cromo “slotted tube”  ad anelli 
corrugati senza saldatura a larghezza differenziata. Promontato su pallone Rapid Exchange, con 
elevata forza radiale e radiopacità , compatibile con filo guida 0.014”, introduttore 5 Fr e catetere 
guida 6 Fr . 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 10 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 20.000,00   
 
 
LOTTO N. 11 
 
Endoprotesi vascolare: stent periferico balloon-expandible in acciaio per il trattamento di 
lesioni dell'arteria renale. Stent premontato su catetere hypotube a palloncino semi-compliante 
con sistema tipo Rapid Exchange. Compatibile con guida di diametro massimo 0.018”, doppio 
marker radiopaco alle estremità dello stent. 
Misure: lunghezza shaft: 90 cm e 150 cm circa; lunghezza stent  12 mm e 18 mm; diametri stent: 
5 – 6 – 7 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 30.000,00   
         
 
LOTTO N. 12 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nitinol  tagliato al laser con disegno zig-zag 
multisegmentato a geometria variabile, celle aperte alle estremità e celle  chiuse nella parte 
mediana. Disponibilità sia in versione cilindrica che conica, marker   sia distali che prossimali; 
compatibile con filo guida 0.014, introduttore guida 5 Fr. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 80 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
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Importo complessivo annuale: € 120.000,00   
 
 
LOTTO N. 13 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nitinol  a celle aperte, premontato su catetere di 135 
cm, altamente flessibile, armato su tutta la sua lunghezza, di calibro 5 Fr, compatibile con 
catetere guida 6 Fr e filo guida 0.014”, punta corta e morbida parte  integrante del catetere 
esterno, che evita l’intrappolamento nelle maglie dello stent. 
Dispositivo di rilascio multifunzione (pull-back a scambio rapido o a pistola). 
Catetere interno con rivestimento in solfato di bario, triplo sistema di marckers. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  950,00   
Importo complessivo annuale: € 33.250,00   
 
 
LOTTO N. 14 
 
Endoprotesi vascolare: autoespandibile in Nichel-Titanio (nitinol), tubolare   flessibile con 
struttura a multisegmento sequenziale (18 segmenti a forma di V) con  collegamento a ponte ogni 
3 segmenti, senza saldature per garantire un posizionamento ottimale. 
Compatibile con filo guida 0.014”, introduttore guida da 5 Fr a 9 Fr. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 30.000,00   
 
 
LOTTO N. 15 
 
Endoprotesi vascolare: stent  autoespandibile nelle versioni carotideo e periferico a maglie 
chiuse in elgiloy radiopaco , sia OTW su guida 035” che   Monorail su guida  014”. 
Possibilita’ di recupero totale e riposizionamento dello stent parzialmente aperto. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 25.000,00   
        
 
LOTTO N. 16 
 
Endoprotesi vascolare: stent carotideo autoespandibile in Nitinol , con disegno a celle chiuse, 
interconnessioni ad U e ad S che determina una differenziazione nella forza radiale maggiore 
nella zona centrale; sistema di rilascio freestyle technology, versione sia in forma conica che 
cilindrica. Montato su catetere a scambio rapido, compatibile con introduttore 6 Fr e catetere 
guida 8 Fr 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 15.000,00   
 
 
LOTTO N. 17 
 
Endoprotesi vascolare per uso biliare: metallico, autoespandibile in Nitinol  a memoria termica 
a maglie romboidali senza punta di saldatura, markers in Tantalio a goccia, radiopachi ( 4 
prossimali e 4 distali), pre-montato su catetere altamente flessibile. 
Dispositivo di rilascio a pistola o pull-back, rivestimento interno in solfato di bario  per migliore 
radiopacità. Lunghezza catetere cm 60 e cm 13 
Misure: diametro da 4 a 14 mm, lunghezza da 20 a 120 mm circa 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// //////////////////////////// 80 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 96.000,00   
 
 
LOTTO N. 18 
 
Endoprotesi vascolare: Zilver 635 per uso biliare, metallico autoespandibile in Nitinol , con 
celle a Z. Quattro marker d'oro a ciascuna estremità per una migliore visualizzazione. 
Misure: Lunghezza catetere cm 40; stent: diametro da 8 – 9 – 10 – 12 mm, lunghezza 4 – 6- 8 
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cm. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////////// ////////////////////////// 30 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 36.000,00   
 
 
LOTTO N. 19 
 
Endoprotesi vascolare: protesico biliare in plastica, Carey-Coons, punta rigida, idrofila, 
dissolvibile. 
Misure: Fr 12 – Fr 14 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////////// ////////////////////////// 70 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  400,00   
Importo complessivo annuale: € 28.000,00   
   
 
LOTTO N. 20 
 
Endoprotesi vascolare: ureterale tipo Flexinma, punta rigida, idrofila, dissolvibile 
Misure: 8Fr x cm 24 – 26 – 28 – 30 
  
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////////// ////////////////////////// 70 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  210,00   
Importo complessivo annuale: € 14.700,00   
 
 
LOTTO N. 21 
 
Endoprotesi vascolare: stent per il trattamento di vasi periferici completamente riassorbibile in 
Acido Polilattico costituito da un monofilamento con spessore di maglia 0.009” a celle aperte. 
Premontato su catetere a palloncino. Dotato di due markers radiopachi in oro posizionati ad 1,5 
mm dalle estremità dello stent per garantire la corretta visualizzazione durante posizionamento. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi //////////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 25.000,00   
 
 
LOTTO N. 22 
 
Endoprotesi vascolare: stent indicato per il trattamento dell'arteria femorale superficiale, in 
Nitinol  ad eluizione di PACLITAXEL  senza polimero, autoespandibile a celle aperte in 
connessione lineare con lucidatura elettrolitica. Stent dotato di 4 markers in oro posizionati ad 
ogni estremità dello stent; sistema di introduzione “over the wire” con tecnologia Flexor; sistema 
di rilascio “pin and pull”, disponibile in lunghezza da 80 e 125 cm, compatibile con introduttore 
6 Fr e filo guida 0.035”. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 40.000,00   
   
 
LOTTO N. 23 
 
Endoprotesi vascolare : premontato su palloncino per PTA (Anertia ) completamente 
incapsulato nel PTFE. La particolarità è rappresentata dalla  porosità controllata del PTFE nel 
quale è inglobato lo stent tale da prevenire e  limitare la naturale proliferazione mio-intimale 
lungo il segmento trattato,  minimizzando il prolasso del tessuto e la restenosi. 
Indicata particolarmente per il trattamento di perforazioni, aneurismi, fistole artero-   venose. 
Misure:   tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  2.300,00   
Importo complessivo annuale: € 92.000,00   
  
  
LOTTO N. 24 
 
Endoprotesi vascolare : stent vascolare premontato su catetere a palloncino. Completamente 
inglobato in PTFE a porosità controllata di 100 – 120 micron.  Ampi diametri da Fr12, 14 e 16, 
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espandibili sino a 22 atm. Lunghezze di 29, 41 e 61 mm, compatibili con introduttori non 
superiori a 11 Fr.  Indicata per complicanze vascolare. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  2.300,00   
Importo complessivo annuale: € 80.500,00   
 
 
LOTTO N. 25 
 
Endoprotesi vascolare : stent vascolare premontato su catetetre a palloncino monorail. 
Completamente inglobato in PTFE a porosità controllata di 100 – 120 micron. 
Diametri da Fr 5, 6 e 7  - Lunghezze di 16, 21 e 24 mm; compatibili con introduttori da 5 e 6 Fr e 
filo guida 0.014. Indicata per complicanze vascolare 
     

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  2.300,00   
Importo complessivo annuale: € 80.500,00   
 
 
LOTTO N. 26 
 
Endoprotesi vascolare: stent autoespandibilein Nitinol  con 4 markers prossimali e 4 distali 
interamente in Tantalio, incapsulato in due strati di PTFE, con strato interno coestruso al 
carbonio. Spessore totale 0,26 mm. 
Misure:   tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  2.600,00   
Importo complessivo annuale: € 91.000,00   
         
 
LOTTO N. 27 
 
Endoprotesi vascolare: ricoperta in PTFE a parete sottile con  legame stabile covalentedi 
eparina a punto unico, montata su stent esterno in Nitinol levigato, autoespandibile. 
Compatibile con filo guida 0.035”, sistema di rilascio con filo a rotazione in un'unica fase 
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Misure:   tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

 2 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  4.500,00   
Importo complessivo annuale: € 144.000,00    
 
 
LOTTO N. 28 
 
Endoprotesi vascolare: stent espandibile con palloncino per grossi vasi, costituito da un 
tubicino fessurato di acciaio inossidabile 316L, di diametro esterno 4,5 mm prima di essere 
montato sul catetere a palloncino, disponibile in due lunghezze 40 e 50 mm dilatabile a diametri 
tra 14.0 e 25.0 mm 
Misure:   tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

2  pezzi 2 pezzi ///////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  800,00 \ 
Importo complessivo annuale: € 3.200,00   
  
 
LOTTO N. 29 
 
Endoprotesi vascolare: stent non montati ad ampio diametro, espandibili fino a 18-25 mm 
costituito da un tubicino fessurato di acciaio con circonferenza di 6 celle. 
Disponibili in 2 versioni con differente flessibilità e forza radiale. 
Misure pre-espansione: diametro 3.8 e 4.5, lunghezza da 16 a 76 mm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  2.300,00   
Importo complessivo annuale: € 92.000,00   
 
              
  
                              

STENT PER PTCA 
 
LOTTI  NN. DAL 30 AL 43 
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE  
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 59 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 11 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 

caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA  
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Flessibilità                                                          8 
2. Conformabilità 8 
3. Facilità di accesso ai rami collaterali                 7 
4. Forza radiale                                                       8 
5. Tipologia e materiale del palloncino                  7 
6. Disponibilità di diametri e lunghezze                7 
7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                 7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 59 PUNTI 
 
 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

9. Radiopacità 8 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 
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TOTALE 11,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 LOTTO N. 30 

 
Stent coronarico DES con polimero biocompatibile non biodegradabile. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Composto di polimero biocompatibile non biodegradabile 
• Struttura a celle aperte per consentire elevata adattabilità e flessibilità 
• Lunghezze da 8 mm fino ad almeno 30 mm 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
800  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 400.000,00   
 
LOTTO N. 31 

 
Stent coronarico DES con polimero biocompatibile non biodegradabile per pazienti con lesioni 
lunghe/multivasali. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable per per pazienti con lesioni 
• lunghe/multivasali 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Composto di polimero biocompatibile non biodegradabile 
• Struttura a celle aperte per consentire elevata adattabilità e flessibilità 
• Lunghezze fino ad almeno 36 mm 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
400  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500   
Importo complessivo annuale: € 200.000,00   
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LOTTO N. 32 
 

Stent coronarico DES con polimero biocompatibile non biodegradabile per pazienti che 
necessitano di ridotta DAPT. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable per pazienti che necessitano di ridotta 
DAPT 

• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Composto di polimero biocompatibile non biodegradabile 
• Lunghezze varie 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
500  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 250.000,00   
 
 
LOTTO N. 33 

 
Stent coronarico DES con polimero biocompatibile biodegradabile in più di 5 mesi. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Costituito di polimero biocompatibile completamente biodegradabile in un intervallo 

temporale ≥ 5 mesi 
• Struttura a celle aperte per consentire maggiore flessibilità ed adattabilità 
• Lunghezze varie da 8 mm fino ad almeno 36 mm 
• Diametri vari da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
300  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 150.000,00   
 
LOTTO N. 34 

 
Stent coronarico DES con polimero biocompatibile biodegradabile in meno di 5 mesi. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
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• Costituito di polimero biocompatibile completamente biodegradabile in un intervallo 
temporale < 5 mesi 

• Struttura a celle aperte per consentire maggiore flessibilità ed adattabilità 
• Lunghezze da 8 mm fino ad almeno 36 mm 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
500  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 250.000,00   
 
LOTTO N. 35 
  
Stent coronarico DES con polimero biocompatibile biodegradabile in meno di 5 mesi. 

• Stent coronarico premontato balloon expandable 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Costituito di polimero biocompatibile completamente biodegradabile in un intervallo 

temporale < 5 mesi 
• Struttura a celle aperte per consentire maggiore flessibilità ed adattabilità 
• Lunghezze da 8 mm fino ad almeno 36 mm 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 

semi-compliante 
• Con indicazioni IFU per “lesioni complesse” 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
400  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 200.000,00   
 
LOTTO N. 36 

 
Stent DES senza polimero 

• Stent coronarico premontato balloon expandable 
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”), con tempi di rilasico 

adeguati ad un corretto effetto anti proliferativo (60-90 gg) 
• Senza polimero 
• Struttura che garantisca la massima flessibilità ed adattabilità 
• Lunghezze da 8 mm fino ad almeno 36 mm 
• Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4 mm 



 

____________________________________________________________________________________________
___ 

GARA APERTA, MEDIANTE PROCEDURA PONTE, PER LA FORNITURA DI STENTS  – Allegato 1 

pagina 17 di 25 

• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 
semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
250  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 125.000,00   
 
LOTTO N. 37 

 
Stent coronarico DES per vasi piccoli con lesioni lunghe e tortuose 

• Stent coronarico premontato balloon expandable  
• Rilascio di farmaco anti proliferativo (della famiglia dei “limus”) 
• Doti di navigabilità nei vasi tortuosi 
• Diametro minimo disponibile nella gamma a partire da 2mm 
• Spessore delle maglie inferiore a 70 micron 
• Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e 
• palloncino semi-compliante 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
100  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 50.000,00   
 
LOTTO N. 38 

 
Scaffold coronarico DES riassorbibile 

• “Scaffold” balloon expandable per impianto intracoronarico per il trattamento di stenosi 
coronariche 

• Materiale riassorbibile, a rilascio di farmaco anti proliferativo per la prevenzione della 
ristenosi (della famiglia dei “limus“) 

• Ampia gamma di diametri e misure 
• Compatibilità con catetere guida 6 F 
• Compatibilità catetere con guida 0.014”, catetere monorail, palloncino semicompliante 
•  

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
80  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  820,00   
Importo complessivo annuale: € 65.600,00   
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LOTTO N. 39 
 

Stent coronarico ricoperto  
• Stent coronarico ricoperto 
• Balloon expandable per il trattamento di perforazione, rottura dell’arteria coronarica o 

aneurisma dell’arteria coronarica 
• Disponibilità di ampio range di diametri e lunghezze 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
100  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  1.800,00   
Importo complessivo annuale: € 180.000,00   
 
 
LOTTO N. 40 

 
Stent coronarico DES autoespandibile 

• Stent DES 
• Stent autoespandibile monorail per il trattamento di lesioni in graft venosi, SCA, 

biforcazioni, vasi ectasici ed affusolati 
• Compatibilità con catetere guida da 6 F 
• Disponibilità di lunghezze e diametri diversi 
• Compatibilità con guida 0.014” e catetere monorail 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
30  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  1.100,00   
Importo complessivo annuale: € 33.000,00   
 
 
LOTTO N. 41 

 
Stent coronarico BMS autoespandibile 

• Stent BMS 
• Stent autoespandibile monorail per il trattamento di lesioni in graft venosi, SCA, 

biforcazioni, vasi ectasici ed affusolati 
• Compatibilità con catetere guida da 6 F 
• Disponibilità di lunghezze e diametri diversi 
• Compatibilità con guida 0.014” e catetere monorail 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
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15 pezzi   
Base d’asta unitaria: €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 15.000,00   
 
 
LOTTO N.  42 

 
Stent coronarico BMS 

Stent BMS 
Stent premontato balloon expandable 
Lunghezze da 8 mm fino ad almeno 36 mm 
Diametri da almeno 2.25 mm fino a almeno 4,5 mm 
Compatibilità con catetere guida 5 F, filo guida da 0.014”, catetere monorail e palloncino 
semi-compliante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
100  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  100,00   
Importo complessivo annuale: € 10.000,00   

 
 

LOTTO N. 43 
 
Stent in Cobalto Cromo L-605  

• Tagliato al laser 
• Rivestito in Titanio-Ossido Nitrico 
• Premontato su palloncino semi-compliante a scambio rapido. 
• Basso profilo di attraversamento (0.035” per 3.0 di riferimento). 
• Particolarmente indicato nelle anatomie complesse, nel trattamento dell'IMA e nei pazienti 

con controindicazione a terapia antiaggregante prolungata 
• Compatibile con catetere guida 6 Fr e risonanza magnetica subito dopo l’impianto 
• Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
30 pezzi   
Base d’asta unitaria: €  550,00   
Importo complessivo annuale: € 16.500,00   
   
 
 

Cateteri per Dilatazione coronarica 
 
LOTTI  NN. DAL 44 al 50 
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE  
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI D I NATURA 
QUALITATIVA  
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA -  

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEG
GIO 

MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi)  

1.  Trackability                                                          8 
2.  Pushability 8 
3.  Crossability 8 
4.  Shaft distale                                                              7 
5.  Profilo Palloncino                                                    8 
6.  Tipologia e materiale del palloncino                        7 
7.  Disponibilità di diametri e lunghezze                     7 
8. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENT I DI NATURA 
QUANTITATIVA  
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEG
GIO 

MASSIM
O 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 3 
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dalla chiamata 
  
                                                                                                            TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro A 
e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
LOTTO N. 44 
 
Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante e compliante, a basso profilo 
d'ingresso (non superiore a 0,017"), rivestito di materiale siliconico o idrofilico, RBP superiore o 
uguale a 14 ATM. 
Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 10 a 25 mm e diametri da 1.5 a 
4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)    

1000  pezzi    

Base d’asta unitaria: €  150,00  

Importo complessivo annuale: €  150.000,00  

 
 

LOTTO N. 45 
 
Catetere a palloncino per vasi tortuosi 
profilo d'ingresso (non superiore a 0,017”), rivestito in materiale siliconico o idrofilico. 
Ad elevata capacità di spinta e di adattamento alle tortuosità RBP superiore o uguale a 14 ATM. 
Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 10 a 25 mm e diametri da 1.5 a 
4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura. 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)    

400  pezzi    

Base d’asta unitaria: €  130,00  

Importo complessivo annuale: €.52.000,00  

 
 

LOTTO N. 46 
Catetere a palloncino Monorail e OTW per vasi di grosso calibro semicompliante, rivestito in 
materiale siliconico o idrofilico. 
Diametro superiore a 4,5 mm 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)    

200  pezzi    

Base d’asta unitaria: €  195,00  

Importo complessivo annuale: €. 39.000,00  

 
 

LOTTO N. 47 
 
Catetere a palloncino Monorail “a scambio rapido” ad eluizione di farmaco antiproliferativo 
per il trattamento delle restenosi intrastent o per le lesioni lunghe o piccoli vasi. Diametri 
compresi da 2 mm a 4 mm, lunghezze da circa 15 a 30 mm 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)    

300  pezzi    

Base d’asta unitaria: €  600,00  

Importo complessivo annuale: € 180.000,00  

 
 
LOTTO N. 48 
 
Catetere a palloncino Monorail "non compliante". RBP superiore o uguale a 18 ATM. Punta 
in materiale morbido che consente una massima precisione nella rastrematura fino ad un profilo 
d'ingresso di 0,017". Doppio marker. Lunghezze necessarie da 10 a 30 mm e diametri da 2.0 a 6,0 
mm. Disponibili in quarti di misura 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)    

800  pezzi    

Base d’asta unitaria: €  65,00  

Importo complessivo annuale: € 52.000,00  

 
 
LOTTO N. 49 
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Catetere a palloncino Monorail e OTW per trattamento delle occlusioni croniche, 
semicompliante, a basso profilo di ingresso (non superiore a 0,017") rivestiti di materiale 
siliconico idrofilico. Diametro a partire da 1,0 mm. disponibilità di versioni lunghe dello shaft. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)    

250 pezzi    

Base d’asta unitaria: € 250,00  

Importo complessivo annuale: €. 62.500,00  

 
 
LOTTO N. 50 
 
Catetere a palloncino semicompliante con lame sulla superfice esterna per lesioni calcifiche 
(cutting balloon). 
Diametri e lunghezze varie. 
 

Quantità annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)    

30 pezzi    

Base d’asta unitaria: € 750,00  

Importo complessivo annuale: € 22.500,00  

 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE LOTTO N. 51   
          
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  

1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
                     ●  Flessibilità                                                          7 
                     ●  Radiopacità                                                         7 
                     ●  Conformabilità                                                   7 
                     ●  Forza radiale                                                       7 
                     ●  Tipologia e materiale del palloncino                  7 
                     ●  Disponibilità di diametri e lunghezze                7 
                     ●  Descrizione tipologie per disegno  
                         e piattaforma                                                       7 
                    ●  Confezionamento ed istruzioni d'uso                  7 
 

0 56 
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2 Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai 
prodotti presentati, disponibilità alla sostituzione dei materiali  
per cambio codici, in prossimità di scadenza se non utilizzato; 
aggiornamento tecnologico e professionale con disponibilità di 
proctor e specialist. 
Tempi di evasione ordine non superiore alle 48 ore 
 

0 7 

3 Documentazione clinica con l’indicazione dei centri nazionali  
ed internazionali nei quali il prodotto viene utilizzato 

0 7 

             
 

LOTTO N. 51 
 
ENDOPROTESI ricoperte COVERED STENT 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

2 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  3.040,00   
Importo complessivo annuale: € 6.080,00   
 
 
        
ELEMENTI DI VALUTAZIONE LOTTO N. 52   
          
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  

1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
                     ●  Disponibilità di misure intermedie                  10                                
                     ●  Facilità del sistema di rilascio                         10                               
                     ●  Resistenza alla torsione                                   10             
                     ●  Resistenza all’inginocchiamento                     10 
                     ●  Flessibilità                                                        10 
                     ●  Ridotta trombogenicità                                    10 
                     ●  Documentazione clinica e scientifica riferita al 

solo prodotto offerto da cui è possibile evincere 
informazioni relative ai risultati clinici in 
termini di pervietà a distanza                           10                                  

                     

0 70 

             
 

LOTTO N. 52 
 
COVERED STENT AUTOESPANDIBILE  
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Caratteristiche: stent autoespandibile con struttura in nitinol ricoperto da tessuto in PTFE, 
trattato con legame covalente della protesi con Eparina, basso profilo per calibri da 5 a 8 mm (max 6 F e  
7F rispettivamente) con sistema over the wire, compatibili con guide da 0.018 a 0.035 inch  
Utilizzo: trattamento della patologia steno-ostruttiva, aneurismatica e traumatica a carico delle 
arterie periferiche. 
Calibro:  da 5 mm a 13.5 mm 
Lunghezza: da 50 mm a 150 mm 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

20 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  4.500,00   
Importo complessivo annuale: € 90.000,00   
 
        

 
 

 
       
 
 
 


