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AVVISO

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA ART. 60 E 95 D.LGS. 50/2016 DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE (12 MESI), CON OPZIONE DI
RINNOVO PER MESI 12, DI STENT CORONARICI PER EMODINAMICA.

Visti i seguenti chiarimenti del 28/3:
Buongiorno, facendo riferimento al Lotto n.3: STEST DES SIROLIMUS CON RIVESTIMENTO IN
CARBURO DI SILICIO PLATINO. Dal momento che, a nostra conoscenza, non sono presenti sul
mercato DES a rilascio di Sirolimus con rivestimento in CARBURO DI SILICIO PLATINO, si chiede
cortesemente di chiarire tale specifica. In attesa di Vs. riscontro con l'occasione si porgono
cordiali saluti
e del 6/4:
Spett.le Ente,
relativamente alla procedura in oggetto, la descrizione riportata nel capitolato speciale per il
LOTTO n. 3: STENT DES SIROLIMUS CON RIVESTIMENTO IN CARBURO DI SILICIO PLATINO,
rimanda ad un prodotto di un ben determinato operatore economico, pertanto al fine di
garantire una più ampia partecipazione e non vedere compromessa la libera concorrenza, nel
rispetto di quanto stabilito all’art. 30, comma 1, del nuovo codice, il quale indica che
l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi
ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle
finanze pubbliche), Vi chiediamo pertanto di voler provvedere alla modifica delle caratteristiche
tecniche essenziali richieste per tale lotto. Da ultimo teniamo a precisare che, anche la
previsione di una eventuale dichiarazione di equivalenza, non sarebbe risolutiva della questione,
in quanto la parte relativa alle misure richieste (materiali/lunghezze/diametri) rimarrebbe
immutata, e quindi anche l’attribuzione dei punteggi secondo la tabella della VALUTAZIONE
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QUALITA’, vedrebbe avvantaggiato il concorrente che possiede l’unico un prodotto riconducibile
alla descrizione dell’anzidetto lotto.
Certi di un Vs. cortese e celere riscontro porgiamo

Si modifica la scheda tecnica del Lotto 3 come segue:
LOTTO n. 3: STENT DES SIROLIMUS CON RIVESTIMENTO BIODEGRADABILE
CND P0704020103 simile e/o equivalente
Stent coronarico premontato in lega di cobalto cromo con rivestimento biodegradabile ad alta
biocomatibilità, balloon expandable, a rilascio di farmaco Sirolimus. Stent con celle aperte per
consentire un’elevata adattabilità e flessibilità. Lunghezze stent necessarie per il trattamento nelle
varie lesioni coronariche: da 8 a oltre 30 mm. Diametri stent necessari per il trattamento nelle
varie lesioni coronariche: da 2.25 a 4.00mm. Compatibilità catetere con guida 0.014”, catetere
monorail, palloncino semi-compliante.
VALUTAZIONE QUALITA’:
Caratteristiche farmaco/ polimero
Trackability, Crossability, Pushability
Indicazioni d’uso con letteratura ad impact-factor elevata
Facilità di accesso al side-branch

26 punti
17 punti
17 punti
10 punti
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