
 

 

1 

 

  

 

 
 

 

 

        

    

 
LOTTO 1    
Kit monouso sterile pronto pack diagnostico composto da: 

 

 

Qualità Teli Protettivi  =  fino ad un massimo di 20 punti= 
    assorbenza, tenuta termica, adesività nei punti di accesso, facilità' di posa –  

Qualità Ciotole           =  fino ad un massimo di 20 punti= 
     robustezza del materiale, resistenza agli agenti chimici- facilità di lettura gradazione interna 

Qualità Materiali Vari  =  fino ad un massimo di 20 punti =qualità dei materiali utilizzati 

 

LOTTO 2  
Rubinetti ad alta pressione 

 

Qualità materiale                = fino ad un massimo di 15 punti 
Resistenza uso prolungato = fino ad un massimo di 20 punti 
Versatilità d’impiego           = fino ad un massimo di 25 punti 

 

LOTTO 3 -4-5-6-7-8  

Facilità di penetrazione del dilatatore              =fino ad un massimo di 15 punti 
Ridotta frizione della valvola antireflusso         = fino ad un massimo di 20 punti 
Resistenza e tenuta della valvola antireflusso = fino ad un massimo di 15 punti 
Resistenza al kinking                                       = fino ad un massimo di 10 punti 

 

LOTTO 9 -10-11-12  

Controllo di torsione           = fino ad un massimo di 20 punti 
Supporto                            = fino ad un massimo di 20 punti 
Resistenza al kinking         = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 13   

Controllo di torsione           = fino ad un massimo di 30 punti 
Supporto                           = fino ad un massimo di 30 punti 

 

LOTTO 14 -15  

Controllo di torsione          = fino ad un massimo di 15 punti 
Memoria di curva                = fino ad un massimo di 15 punti 
Atraumaticità della punta     = fino ad un massimo di 15 punti 
Supporto                             = fino ad un massimo di 15 punti 
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LOTTO 16 -17  “Ago angiografico”  

aggiudicazione prezzo più basso   

LOTTO 18 - 
Cateteri diagnostici 5-6 fr 

 

Controllo di torsione        = fino ad un massimo di 15 punti 
Memoria di curva             = fino ad un massimo di 15 punti 
Atraumaticità della punta  = fino ad un massimo di 15 punti 
Supporto                         = fino ad un massimo di 15 punti 

 

LOTTO  19-20- 
Cateteri guida per PTCA 5-8 Fr 

 

Supporto                          = fino ad un massimo di 20 punti 
Controllo di torsione          = fino ad un massimo di 20 punti 
Memoria di curva               = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 21  
Cateteri guida per PTCA 

 

Facilità di penetrazione  del catetere  = fino a un massimo di 15 punti 
Supporto                                             = fino a un massimo di 15 punti 
Controllo di  torsione                           = fino a un massimo di 15 punti 
Memoria di curva                                = fino a un massimo di 15 punti 

 

LOTTO 22 -23 
Connettori ad Y 

 

Tenuta guarnizione emostatica          =fino ad un massimo di 25 punti 
Dimensione del lume interno             =fino ad un massimo di 20 punti 
Trasparenza                                      =fino ad un massimo di 15 punti 

 

LOTTO 24. 
Insetrion Tool 

 

Tenuta emostatica                            = fino ad un massimo di 30 punti 
Maneggevolezza                              = fino ad un massimo di 30 punti 

 

LOTTO 25  
Estensione per guida coronarica per PTCA 

 

Compatibilità a guide del lotto 26                             = fino ad un massimo di 20 punti 
Facilità di inserzione della guida dentro l’estensione  = fino ad un massimo di 20 punti 
Manovrabilità                                                           = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 26-27-28-29-30-31-32-33-     
Guida coronarica per PTCA 

 

Supporto                                               = fino ad un massimo  di 10 punti 
Capacità trasmissione spinta                  = fino ad un massimo  di 20 punti 
Manovrabilità                                         = fino ad un massimo  di 10 punti 
Capacità del coating di ridurre gli attriti   = fino ad un massimo  di 20 punti 
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LOTTO 34-35 
Guida coronarica per PTCA 

 

Supporto                                                   = fino ad un massimo di 10 punti 
Capacità trasmissione spinta                      = fino ad un massimo di 20 punti 
Manovrabilità                                             = fino ad un massimo di 15 punti 
Capacità del coating di ridurre gli attriti       = fino ad un massimo di 15 punti 
 

 

LOTTO 36 - 
Sistema per misurazione FFR 

 

Capacità trasmissione spinta                       = fino ad un massimo di 20 punti 
Manovrabilità                                              = fino ad un massimo di 10 punti 
 Apparecchiatura Punti 30 
Semplicità di utilizzo del sistema  nella sua interezza (device-consolle) = fino ad un massimo di 10 punti  
Compatibilità con il poligrafo Siemens in dotazione al reparto                    = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 37 
Dispositivo rotante 

 

Tenuta del rotante sulla guida                        = fino ad un massimo di 20 punti 
Controllo di torsione sulla guida                     = fino ad un massimo di 20 punti 
Maneggevolezza di utilizzo                            = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 38  
Dispositivo di gonfiaggio 

 

Rilascio veloce stop pressione                       = fino ad un massimo di 15 punti 
Tenuta alle alte pressioni                                = fino ad un massimo di 15 punti 
Maneggevolezza                                           = fino ad un massimo di 15 punti 
Passo della vite micrometrica corto                = fino ad un massimo di 15 punti 

 

LOTTO 39 -40 -41-42 -43- 
Catetere a palloncino per PTCA 

 

Capacità della punta di attraversare vasi/stents = fino ad un massimo di 20 punti 
Refolding del pallone                                       = fino ad un massimo di 20 punti 
Trakability                                                        = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 44 
Catetere a palloncino per PTCA 

 

Meccanismo di Micro- Lame             = fino ad un massimo di 20 punti 
Refolding del pallone                       = fino ad un massimo di 20 punti 
Trakability                                        = fino ad un massimo di 20 punti 
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LOTTO 45 
Microcatetere 

 

Supporto                                             = fino ad un massimo di 10 punti 
Capacità trasmissione spinta               = fino ad un massimo di 20 punti 
Manovrabilità                                       = fino ad un massimo di 15 punti 
Capacità del coating di ridurre gli attriti =fino ad un massimo di 15 punti 

 

 

LOTTO 46  
Sistema di protezione distale 

 

Atraumaticità del filtro                      = fino ad un massimo di 15 punti 
Praticità di impiego                          = fino ad un massimo di 15 punti 
Supporto e morbidezza della guida  = fino ad un massimo di 15 punti 
Sicurezza emostasi                         = fino ad un massimo di 15 punti 
 

 

LOTTO 47 
Sistema di rimozione stenosi calcifiche 

 

Praticità di impiego                         = fino ad un massimo di 20 punti 
Sicurezza di impiego                       = fino ad un massimo di 20 punti 
Efficacia del debulking                    = fino ad un massimo di 20 punti 
 

 

LOTTO 48 -49 
Sistema di aspirazione trombi 

 

Atraumaticità del catetere aspirante = fino ad un massimo di 20 punti 
Praticità di impiego                          = fino ad un massimo di 20 punti 
Qualità dell’emostasi                        = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 50-51-52 
Dispositivo emostasi femorale  

 

Praticità di impiego                         = fino ad un massimo di 30 punti 
Sicurezza emostasi                         = fino ad un massimo di 30 punti 

 

LOTTO 53 
Dispositivo chiusura pseudoaneurismi 

 

Facilità di utilizzo                             = fino ad un massimo di 20 punti 
Sicurezza di utilizzo                         = fino ad un massimo di 20 punti 
Qualità dei materiali                         = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 54-55 
Dispositivo emostasi radiale 

 

Praticità di impiego                        = fino ad un massimo di 30 punti 
Sicurezza emostasi                        = fino ad un massimo di 30 punti 
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LOTTO 56-57  
Estrattore di corpi estranei 

 

Disponibilità diverse lunghezze       = fino ad un massimo di 15 punti 
Resistenza alla trazione                  = fino ad un massimo di 15 punti 
Versatilità di utilizzo                        = fino ad un massimo di 15 punti 
Capacità di cattura                           = fino ad un massimo di 15 punti 

 

LOTTO 58 
KIT per pericardiocentesi 

 

Qualità accessori                            = fino ad un massimo di 20 punti 
Caratteristiche del catetere             = fino ad un massimo di 20 punti 
Completezza set                            = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 59 
KIT iniezione manuale contrasto 

 

Facilità utilizzo                               = fino ad un massimo di 20 punti 
Qualità assemblaggio                    = fino ad un massimo di 20 punti 
Qualità materiali                             = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 60 
Catetere per assistenza ventricolare 

 

Facilità utilizzo del catetere              = fino ad un massimo di 10 punti 
Caratteristiche del catetere              = fino ad un massimo di 10 punti 
Completezza set                             = fino ad un massimo di 10 punti 
Apparecchiatura punti 30 
Qualità delle immagini = fino a un massimo  punti 10 ( contrasto- modalità colori-  risoluzione immagini) 

Qualità diagnostica      = fino a un  massimo   punti 10 ( visualizzazione, controllo flusso, controllo in tempo reale, sistema di calcolo automatici, 

multi imaging ,elaborazione dati) 

Qualità hardware         =  fino a un massimo  punti 10 (processore, sistema operativo, connettività) 

 

LOTTO 61 
Catetere IVUS 

 

       Facilità di utilizzo         = fino ad un massimo di 20 punti 
        Apparecchiatura punti 40 

Qualità delle immagini = fino a un massimo  punti 15 (contrasto- modalità colori-   risoluzione immagini) 
Qualità diagnostica      = fino a un massimo  punti 15 ( visualizzazione-controllo flusso-controllo in tempo reale- sistema 

di calcolo automatici- multi imaging -elaborazione dati) 
 Qualità hardware        =  fino a un massimo  punti 10 (processore-sistema operativo- connettività) 
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LOTTO 62  
Catetere OCT 

 

Facilità di utilizzo – fino ad un massimo di 20 punti 
Apparecchiature  punti 40 
Qualità delle immagini = fino a un massimo di punti 15 ( contrasto- modalità colori-risoluzione immagini) 
Qualità diagnostica      = fino a un massimo di punti 15 (visualizzazione- controllo flusso- controllo in tempo reale 

sistema di calcolo automatici- multi imaging -elaborazione dati)  
Qualità hardware         =  fino a un massimo di punti 10 (processore- sistema operativo- connettività) 

 

LOTTO 63 
Catetere a palloncino a perfusione 

 

Flessibilità                         = fino ad un massimo di 20 punti 
Resistenza alla pressione  = fino ad un massimo di 40 punti 
Flusso distale                    = fino ad un massimo di 20 punti 

 

  

LOTTO 64- 65 -66 
Endoprotesi vascolari 

 

Flessibilità in vasi con anatomia tortuosa          = fino ad un massimo di 20 punti 
Capacità di superamento lesioni difficili            = fino ad un massimo di 15 punti 
Risultato angiografico                                      = fino ad un massimo di 15 punti 
Disponibilità di misure                                      = fino ad un massimo di 10 punti 

 

LOTTO 67 -68-69 
Endoprotesi vascolari a rilascio di farmaco 

 

Tenuta rivestimento                                          = fino ad un massimo di 10 punti 
Capacità di spinta                                            = fino ad un massimo di 10 punti 
Capacità di superamento lesioni difficili/stents = fino ad un massimo di 20 punti 
Dati letteratura                                                 = fino ad un massimo di 10 punti 
Disponibilità di misure                                      = fino ad un massimo di 10 punti 

 

LOTTO 70 
Endoprotesi vascolari a rilascio di farmaco 

 

Capacità di spinta                                            = fino ad un massimo di 20 punti 
Capacità di superamento lesioni difficili/stents = fino ad un massimo di 20 punti 
Disponibilità di misure                                      = fino ad un massimo di 20 punti 

 

LOTTO 71 
Kit  PTA Carotide 

 

            Qualità palloni                      = fino ad un massimo di 20 punti 
Caratteristiche del catetere  = fino ad un massimo di 10 punti 
Caratteristiche dello stent    = fino ad un massimo di 10 punti 
Completezza set                 = fino ad un massimo di 20 punti 

 

 



 

 

7 

 

LOTTO 72 
Catetere guida Carotideo 

 
 

Controllo di torsione           = fino ad un massimo di 15 punti 
Memoria di curva                = fino ad un massimo di 15 punti 
Atraumaticità della punta    = fino ad un massimo di 15 punti 
Supporto                            = fino ad un massimo di 15 punti 

 

  

  

 
 
 
 
 

    f.to  Il Direttore f.f. del Servizio                                                     
 Provveditorato e Risorse Materiali  
          Dr. Antonello Podda 

f.to Il Responsabile del procedimento 
                  Antioca Serra 

 
 


