Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 446 del 07/05/2018

OGGETTO: Codici CIG QUADRO diversi nel provvedimento CIG DERIVATI diversi nel
provvedimento
.
CUA da 20180077 a 20180084. Recepimento
aggiudicazione della procedura aperta con stipula accordo quadro ai sensi
art. 95 comma 2 e 54 dlgs 50/2016 per la fornitura di Dispositivi Medici
per Vertebroplastica e Neuroradiologia , atto n 15 .del 15.01.2018 del
Direttore della
Struttura complessa Acquisizione beni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma Capofila, occorrenti all’Unione
d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord.
Durata triennale. Ditte varie: Biopsybell-Seda-Alfamed-Vexim-StrykerJohnson-Crossmed-Implemed-AbMedicaMedtronic-Kardia-TerumoBoston-Cook- (lotti competenza aziendale
nel provvedimento).
Registrazione Importo totale presunto triennale € 1.451.536,00 I.V.A.
22% e 4 % esclusa ed € 1.638.546,12 I.V.A. 22% e 4% compresa per
Azienda Ospedaliera di Modena e Nuovo Ospedale di Baggiovara. Periodo
01.03.2018—28.02.2021. DIME CB/PA/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della persona, salute e
welfare n. 16723 del 26.10.2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
“Masterplan” e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni e servizi” di
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
− Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni di tutte le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto Regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord, ha approvato la programmazione attuativa degli acquisti dell’AVEN ed espresso
la propria delega all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per lo svolgimento
delle procedure relative alla gara in oggetto in nome e per conto delle altre Aziende
associate secondo quanto previsto dall’art. 31 del L.R. 50/94 e smi;
− Richiamata la decisione n. 15 del 15.01.2018 del Direttore della struttura complessa
Acquisizione beni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con la quale si
aggiudicava la fornitura triennale per il periodo 01.03.2018-28.02.2021 alle seguenti
ditte e per i lotti di interesse dell’Azienda Ospedaliera di Modena e del Nuovo Ospedale
Civile di Baggiovara:

LOTTO

1
2
3
3
4

23
24
24

DESCRIZIONE

Kit
per
vertebroplastica
Cemento osseo per
vertebroplastica
a
bassa viscosità
Cemento osseo per
vertebroplastica ad
alta viscosità
Cemento osseo per
vertebroplastica
biologico
Cateteri intermedi da
3 a 4 F circa, utilizzati
per
accesso
intracranico distale
Cateteri intermedi da
4 a 5 F circa, utilizzati
per
accesso
intracranico distale
compatibili
con

CIG
QUADRO

CIG
DERIVATO

QUANTITATIVO
triennale
DI ADESIONE

IMPORTO
DI
ADESIONE
con iva al
22% e al
4%
compresa

6915252679

7438075DA7

300

27.816,00

BIOPSYBELL

6915261DE4

74380866BD

720 (iva 4%)

51.667,20

SEDA

7438034BD2
69152672DB 7438054C53

15 (iva 4%)

1.638,00

ALFAMED

15 (iva 4%)

1.154,40

BIOPSYBELL

6915280D92

7438094D55

30 (iva 4%)

10.951,20

VEXIM

6915416DCD

743814576D

15

8.235,00

STRYKER

6915423397

7438157156

72

43.920,00

STRYKER

6915423397

7438170C0D

18

11.638,80

JOHNSON

69152672DB

DITTA

25

26
27
27
27
28
28
28
29

30

31

32
32
33
33
34
34

35

36

36

37

sistemi endovascolari
Cateteri intermedi da
6 F circa, utilizzati per
accesso intracranico
distale
compatibili
con
sistemi
endovascolari
Catetere
portante
con pallone per
blocco di flusso,
Sistema
di
tromboaspirazione
approvato per la
rimozione di trombi
in pazienti colpiti da
ictus ischemico
Sistema
per
trombectomia
meccanica per la
rimozione di trombi
Microcateteri ad uso
intracranico flusso dipendente e punta
staccabile
Microcateteri ad uso
intracranico
con
flusso -dipendente e
punta NON staccabile
Microcatetere ad uso
intracranico e flusso
indipendentente con
diametro interno pari
a 0.0165 inch, punta
retta o preformata.
Microcatetere ad uso
intracranico
flusso
indipendente
con
diametro interno pari
a 0.017 inch, punta
retta o preformata
Microcatetere ad uso
intracranico
flusso
indipendente
con
diametro interno pari
a
0.018
inch0.021inch
Micorcatetere ad uso
intracranico
con
diametro
interno
superiore a 0.021
inch
Microguide
neurovascolari per
navigazione
intracranica
di
diamentro inferiore a
0.010 inch
Microguide
neurovascolari per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.010 inch
Microguide

69154287B6

7438181523

30

17.128,80

CROSSMED

6915433BD5

7438187A15

180

162.504,00

STRYKER

6915438FF4
6915438FF4

7438196185
74382058F0

20
5

10.168,70
4.062,60

STRYKER
CROSSMED

6915438FF4

7438210D0F

5

3.477,00

IMPLEMED

69154509DD
69154509DD

7438211DE2
7438215133
74382183AC

125
5
5

6915454D29

74382237CB

9

7.137,00

MEDTRONIC

6915471B31

7438229CBD

90

53.802,00

MEDTRONIC

6915477028

743823300E

45

30.195,00

MEDTRONIC

69154856C0

743824491F

45

30.195,00

MEDTRONIC

69154856C0

7438250E11

15

11.895,00

STRYKER

6915490ADF

7438254162

80

58.560,00

IMPLEMED

6915490ADF

74382584AE

10

7.320,00

MEDTRONIC

691550359B

7438261727

25

18.300,00

IMPLEMED

691550359B

7438266B46

5

3.965,00

STRYKER

6915516057

7438279602

60

24.156,00

MEDTRONIC

6915528A3B

743828287B

40

16.982,40

KARDIA

6915528A3B

7438286BC7

5

2.189,90

AB MEDICA

6915532D87

7438287C9A

15

5.856,00

IMPLEMED

69154509DD

183.915,00
STRYKER
5.790,12
AB MEDICA
6.941,80 MEDTRONIC

38

39

40

40

41

42

43

43

44

neurovascolari per
navigazione
intracranica con un
diamtero
distale
rastremato rispetto al
diametro prossimale,
rispettivamente
0.012/0.014 inch
Microguide
neurovascolari per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.014 inch con
punta preformabile
Microguide
neurovascolari per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.016 inch
Spirali per aneurismi
intracranici,
con
diametro
del
filamento
minore/uguale
a
0.011 inch, e sistema
di
distacco
comandato
da
impulso elettrico. Per
il trattamento di
aneurismi intracranici
piccoli e mediopiccoli, rotti o non
rotti
Spirali per aneurismi
intracranici,
con
diametro
del
filamento da 0.012
inch a 0.014 inch, e
sistema di distacco
comandato
da
impulso elettrico.
Spirali per aneurismi
intracranici grandi,
rotti o non rotti, con
diametro
del
filamento da 0.015
inch a 0.018
inch, e sistema di
distacco comandato
da impulso elettrico.
Spirali per aneurismi
intracranici
con
diametro del flusso
variabile entro 0.020
inch con sistema di
distacco
meccanico.
Microspirali per uso
intracranico in platino,
ultramorbide,
con
diametro non superiore

691553827E

7438289E40

330

140.910,00

STRYKER

6915545843

7438294264

6

1.976,40

TERUMO

6915554FAE

74382974DD

10 (iva 4%)

6.864,00

STRYKER

6915554FAE

7438300756

30 (iva 4%)

18.720,00

IMPLEMED

691556264B

74383028FC

60 (iva 4%)

37.440,00

IMPLEMED

6915569C10

7438304AA2

45 (iva 4%)

28.080,00

IMPLEMED

6915572E89

7438308DEE

5 (iva 4%)

4.160,00

CROSSMED

6915572E89

7438309EC1

10 (iva 4%)

4.940,00

MEDTRONIC

6915797838

743831106C

15 (iva 4%)

3.900,00

AB MEDICA

45

45
46
46
47
48
48
49

49

50
50
51
51
51

52

53

53

54

54

55

a 0.016 inch libere
(distacco
non
controllato)
Spirali in platino
fibrose a distacco non
controllato+
Spingitore metallico
per lo scorrimento
delle
microspirali
compatibili
Sistema
liquido
embolizzante
non
adesivo
Sistema embolizzante
in particelle
Dispositivi
impiantabili per il
contenimento
di
spirali per aneurismi
a largo impianto
Sistema
intrasacculare
di
diversione di flusso
per occlusione di
aneurismi, dotato di
adeguato
microcatetere.
Stent a diversione di
flusso
autoespandibili in
cromocobalto
Stent a diversione di
flusso autoespandibili
in nitinol ad elevata
copertura
delle
superfici vasali
Stent intracranico a
celle
aperte,
provvisto di marker di
posizionamento alle
estremità prossimale
e distale
Stent intracranico a
celle
chiuse,
parzialmente
o
completamente
recuperabile,
provvisto di marker di
posizionamento alle
estremità prossimale
e distale
Stent intracranico a
filo
intrecciato/braided,
parzialmente
o
completamente
recuperabile,
provvisto di marker di
posizionamento
Dispositivo
autoespandibile
in
nitinol a distacco
controllato
per
occlusione di vasi
cerebrali

6915804DFD

7438545186

90 a)(iva 4%)
b) iva 22%

5.537,00

BOSTON

6915804DFD

7438551678

210 (iva 4%)

26.208,00

COOK

691581356D

10 (iva 4%)

10.920,00

IMPLEMED

691581356D

7438560DE3
7438569553

5 (iva 4%)

5.200,00

MEDTRONIC

6915820B32

7438576B18

30 (iva 4%)

1.529,00

BOSTON

6915824E7E

743858635B

10 (iva 4%)

54.080,00

MEDTRONIC

6915824E7E

743859177A

2 (iva 4%)

13.499,20

AB MEDICA

691595174E

7438598D3F

5 (iva 4%)

36.920,00

MEDTRONIC

691595174E

7438602090

1 (iva 4%)

12.272,00

IMPLEMED

6915962064

74386117FB

10.092,00

MEDTRONIC

6915962064

8.008,00
27.424,80

STRYKER
IMPLEMED

6915969629

7438618DC0
743862645D
7438633A22

1 (iva 4%)

8.834,80

CROSSMED

6915969629

743864540B

2 (iva 4%)

17.680,00

AB MEDICA

6915979E67

7438657DEF

6 (iva 4%)

17.409,60

STRYKER

6915987504

7438667632

80 (iva 4%)

203.840,00

CROSSMED

6915987504

7438677E70

10 (iva 4%)

33.280,00

MEDTRONIC

6915991850

74386865E0

5 (iva 4%)

16.640,00

AB MEDICA

6915991850

743870016F

1 (iva 4%)

3.432,00

IMPLEMED

6915998E15

7438707734

3 (iva 4%)

8.424,00

MEDTRONIC

6915969629

2 (iva 4% e
22%)
1 (iva 4%)
3 (iva 4%)

56

57

57

58

60

61

Pallone
per
occlusione a doppio
lume
DMSO
compatibile
per
utilizzo intracranico
Pallone
per
occlusione a singolo
lume per utilizzo
intracranico,
per
tecnica di remodeling
per occlusione di
aneurismi
o
trattamento
vasospasmo
Pallone
per
occlusione a singolo
lume per utilizzo
intracranico
per
tecnica di remodeling
del seni venosi
Pallone
per
angioplastica di vasi
intracranici a basso
profilo e flessibili,
Monorail o Over The
Wire
Sistema
a
fili
intrecciati di nitinol
che non determina
blocco di flusso,
indicato
per
il
remodeling
di
aneurismi
intracranici

6916002166

7438711A80

3

3.660,00

AB MEDICA

69160118D1

7438733CA7

10

9.150,00

AB MEDICA

69160118D1

7438722396

5

4.697,00

STRYKER

6916017DC3

74387846BF

6

12.407,40

AB MEDICA

6916026533

7438794EFD

6

4.758,00

STRYKER

6916036D71

743880366D

3

14.091,00

KARDIA

Preso atto che per le
Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, la tipologia dei beni
relativa ai lotti 6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21 e 22 verrà gestita dall’unità
Logistica Centralizzate e i conseguenti adempimenti saranno curati dall’Azienda USL di
Reggio Emilia , mentre tutti i dispositivi relativi ai rimanenti lotti saranno gestiti a livello
aziendale;
− Richiamati:
− il progetto sperimentale approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28
giugno 2016 avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale per la
gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ed il Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino Estense di Baggiovara, dell’ Azienda USL di Modena”, che, tra l’altro,
prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni e di
erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità
gestionali, di personale, di parti significative del patrimonio aziendale, di contratti di
acquisto;
− le deliberazioni: n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
− l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL di
Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e da esse recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
− Ritenuto, pertanto, di recepire gli esiti della gara a procedura aperta per la fornitura
di Dispositivi medici per Vertebroplastica e Neuroradiologia occorrenti all’unione
d’acquisto fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord ai sensi dell’art. 95

−
−
−
-

comma 2 e 54 del D.Lgs. 50/2016 e con capofila l’ Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma, giusta decisione sopra menzionata n. 15 del 15.01.2018, per una durata
di anni tre;
Preso atto altresì che l’Azienda sanitaria capofila, Ospedaliera di Parma, stipulerà un
contratto unico per le Aziende Sanitarie aderenti all’AVEN (AUSLPC, AUSLPR, AOPR,
AUSLRE, AORE , AOMO e AUSLMO);
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la dottoressa Sabrina Amerio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 sarà
nominato successivamente il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto ;
A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione
del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in data
24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente qui
riportate, di recepire l’aggiudicazione, nell’ambito della procedura di gara aperta
finalizzata alla stipula di accordo quadro ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 54 del
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di Dispositivi Medici per Vertebroplastica
e Neuroradiologia, per i fabbisogni dell’Azienda Ospedaliera di Modena e
Baggiovara , occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende sanitarie aderenti ad
AVEN, giusta disposizione di aggiudicazione n° 15 del 15.01.2018 del Dirigente
Responsabile del Servizio Acquisizione beni dell’Azienda capofila Ospedaliero
Universitaria di Parma (agli atti), alle ditte Biopsybell, Seda, Alfamed, Vexmin,
Stryker, Johnson, Crossmed, Implemed, Ab Medica, Medtronic, Kardia, Terumo,
Boston e Cook
per i lotti di cui in premessa e per il periodo indicato nel
provvedimento di aggiudicazione dal 01.03.2018-28.02.2021;
b) di registrare il costo complessivo triennale di € 1.638.546,12 Iva al 22% e 4%
compresa come segue sul bilancio di previsione 2018 e come registrazione di
memoria sui rispettivi bilanci di competenza sul conto 03.02.01.20.85/eco
“Dispositivi medici” e sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non
attivi” :

DITTA Biopsybell (lotto 1) € 27.816,00 iva compresa sul conto 03.02.01.20.85/eco
“Dispositivi medici”
quanto a €7.726,66

con n budget

00698/2018 A;

quanto a € 9.272,00 con n budget

00285/2019 A,

quanto a € 9.272,00 con n… budget

00143/A/2020

-quanto a € 1.545,34 con n. budget 00073/A/2021
DITTA Biopsybell (lotto 3) € 1.154,40
iva compresa
“Dispositivi medici impiantabili non attivi” :
quanto a € 320,67 con n budget 00699/2018 A;
quanto a € 384,80 con n budget
quanto a € 384,80

00286/2019 A,

con n… budget 00144/A/2020

-quanto a € 64,13 con n. budget 00074/A/2021

sul conto 03.02.01.20.63

Ditta SEDA (lotto 2)- € 51.667,20 iva compresa sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi
medici impiantabili non attivi” :
quanto a € 14.352,00

con n. budget 00700/A/2018

quanto a € 17.222,40

con n. budget 00287/A/2019

quanto a € 17.222,40 con n. budget 00145/A/2020
quanto a € 2.870,40

con n. budget 00075/A/2021

Ditta ALFAMED-(lotto 3) - € 1.638,00 iva compresa sul conto 03.02.01.20.63
“Dispositivi medici impiantabili non attivi” :
quanto a € 455,00

con n. budget 00701/A/2018/

-quanto a € 546,00

con n. budget 00288/A/2019/

-quanto a €

con n… budget 00146/A/2020/

546,00

-quanto a € 91,00

con n. budget 00076/A/2021/

Ditta VEXIM (lotto 4) € 10.951,20- iva compresa sul conto 03.02.01.20.63
“Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 3.042,00

con n. budget 00702/ A/2018/

-quanto a € 3.650,40 con n. budget 00289/A/2019/
-quanto a € 3.650,40 con n… budget 00147/A/2020/
-quanto a € 608,40

con n. budget 00077/A/2021/

Ditta STRYKER (lotti 23-24-26-27-28-32-34-38-57-60) € 574.967,70 iva compresa
sul conto 03.02.01.20.85/eco “Dispositivi medici”

quanto a €159.713,25

con n. budget 00703/ A/2018/

-quanto a € 191.655,90

con n. budget 00290/A/2019/

-quanto a € 191.655,90

con n… budget 00148/A/2020/

-quanto a € 31.942,65

con n. budget 00078/A/2021/

Ditta STRYKER (lotti 40-50-52) € 32.281,60
iva
03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

compresa

sul

conto

quanto a € 8.967,12

con n. budget 00704/ A/2018/

-quanto a € 10.760,53

con n. budget 00291/A/2019/

-quanto a € 10.760,53

con n… budget 00149/A/2020/

-quanto a € 1.793,42

con n. budget

00079/A/2021/

Ditta JOHNSON (lotto 24) € 11.638,80 iva compresa sul conto 03.02.01.20.85/eco
“Dispositivi medici”

quanto a € 3.233,00

con n. budget 00705/ A/2018/

-quanto a €3.879,60

con n. budget 00292/A/2019/

-quanto a € 3.879,60

con n… budget 00150/A/2020/

-quanto a € 646,60

con n. budget 00080/A/2021/

Ditta CROSSMED (lotti 25-27) €
03.02.01.20.85/eco “Dispositivi medici”

quanto a € 5.886,50

21.191,40

iva

compresa

sul

conto

con n. budget 00706/ A/2018/

-quanto a € 7.063,80 con n. budget 00293/A/2019/
-quanto a €

7.063,80

-quanto a € 1.177,30

con n… budget 00151/A/2020/
con n. budget 00081/A/2021/

Ditta CROSSMED (lotti 43-51-53) € 216.834,80
iva compresa
03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 60.231,90

sul conto

con n. budget 00707/ A/2018/

-quanto a € 72.278,27 con n. budget 00294/A/2019/
-quanto a € 72.278,27

con n… budget 00152/A/2020/

-quanto a € 12.046,36

con n. budget 00082/A/2021/

Ditta IMPLEMED (lotti 27-33-34-37) € 86.193,00 iva compresa
03.02.01.20.85/eco “Dispositivi medici”

quanto a € 23.942,50

con n. budget 00708/ A/2018/

-quanto a € 28.731,00 con n. budget 00295/A/2019/

sul conto

-quanto a € 28.731,00

con n… budget 00153/A/2020/

-quanto a €

con n. budget

4.788,50

00083/A/2021/

Ditta IMPLEMED (lotti 40-41-42-46-49-51-54) € 138.288,80
conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 38.413,56 con n. budget

iva compresa sul

00709/ A/2018/

-quanto a € 46.096,27 con n. budget 00296/A/2019/
-quanto a € 46.096,27

con n… budget 00154/A/2020/

-quanto a €

con n. budget 00084/A/2021/

7.682,70

Ditta AB MEDICA (lotti 28-36-56-57-58) € 33.197,42 iva compresa sul conto
03.02.01.20.85/eco “Dispositivi medici”

quanto a € 9.221,50
-quanto a €

con n. budget 00710/ A/2018/

11.065,81 con n. budget 00297/A/2019/

-quanto a € 11.065,81 con n… budget 00155/A/2020/
-quanto a € 1.844,30

con n. budget 00085/A/2021/

Ditta AB MEDICA (lotti 44-48-51-54) € 51.719,20
03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 14.366,46
-quanto a €

iva compresa sul conto

con n. budget 00711/ A/2018/

17.239,73

con n. budget 00298/A/2019/

-quanto a € 17.239,73 con n… budget 00156/A/2020/
-quanto a € 2.873,28

con n. budget 00086/A/2021/

Ditta MEDTRONIC (lotti 28-29-30-31-32-33-35- 50 ) € 160.478,80 iva compresa
sul conto 03.02.01.20.85/eco “Dispositivi medici”

quanto a € 44.577,45
-quanto a € 53.492,93
-quanto a €

53.492,93

con n. budget 00712/ A/2018/
con n. budget 00299/A/2019/
con n… budget 00157/A/2020/

-quanto a € 8.915,49

con n. budget 00087/A/2021/

Ditta MEDTRONIC (lotti 43-46-48-49-50-53-55) € 152.204,00 iva compresa sul
conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 42.278,88

con n. budget 00713/ A/2018/

-quanto a € 50.734,67
-quanto a € 50.734,67
-quanto a € 8.455,78

con n. budget 00300/A/2019/
con n… budget 00158/A/2020/
con n. budget 00088/A/2021/

Ditta KARDIA (lotti 36- 61) € 31.073,40 iva compresa sul conto 03.02.01.20.85/eco
“Dispositivi medici”

quanto a €

8.631,50

con n. budget 00714/ A/2018/

-quanto a € 10.357,80
-quanto a € 10.357,80
-quanto a € 1.726,30

con n. budget

00301/A/2019/

con n… budget 00159/A/2020/
con n. budget 00089/A/2021/

Ditta TERUMO (lotto 39) € 1.976,40 iva compresa sul conto 03.02.01.20.85/eco
“Dispositivi medici”

quanto a €

549,00

con n. budget 00715/ A/2018/

-quanto a €

658,80

con n. budget 00302/A/2019/

-quanto a €

658,80

con n… budget 00160/A/2020/

-quanto a €

109,80

con n. budget 00090/A/2021/

Ditta BOSTON (lotti 45-47) € 7.066,00 iva compresa sul conto 03.02.01.20.63
“Dispositivi medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 1.962,78

con n. budget 00716/ A/2018/

-quanto a € 2.355,33

con n. budget 00303/A/2019/

-quanto a € 2.355,33

con n… budget 00161/A/2020/

-quanto a € 392,56

con n. budget 00091/A/2021/

Ditta COOK (lotto 45) € 26.208,00 iva compresa sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi
medici impiantabili non attivi” :

quanto a € 7.280,00
-quanto a € 8.736,00

con n. budget 00717/ A/2018/
con n. budget 00304/A/2019/

-quanto a € 8.736,00

con n… budget 00162/A/2020/

-quanto a € 1.456,00

con n. budget 00092/A/2021/

a) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge
190 del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:

CIG

lotto e oggetto del
Bando

7438075DA7

1 Kit per
vertebroplastica

74380866BD
CUA
20180077

2 Cemento osseo
per vertebroplastica
a bassa viscosità

7438034BD2

3 Cemento osseo per
vertebroplastica ad
alta viscosità

7438054C53

3 Cemento osseo
per vertebroplastica
ad alta viscosità

7438094D55

4 Cemento osseo per
vertebroplastica
biologico

743814576D

7438157156

7438170C0D

7438181523

Procedura
di scelta del
contraente
26adesione ad
accordo
quadro
26adesione ad
accordo
quadro
26adesione ad
accordo
quadro
26adesione ad
accordo
quadro
26adesione ad
accordo
quadro
26adesione ad
accordo
quadro

23 Cateteri intermedi
da 3 a 4 F circa,
utilizzati per accesso
intracranico distale
24 Cateteri intermedi
da 4 a 5 F circa,
26utilizzati per accesso
adesione ad
intracranico distale
accordo
compatibili
con
quadro
sistemi
endovascolari
24 Cateteri intermedi
da 4 a 5 F circa,
26utilizzati per accesso
adesione ad
intracranico distale
accordo
compatibili
con
quadro
sistemi
endovascolari
25 Cateteri intermedi
26da 6 F circa, utilizzati
adesione ad
per
accesso

Elenco degli
operatori invitati
a presentare
offerta, codice
fiscale e ragione
sociale

Aggiudicatario,
codice fiscale e
ragione sociale

BIOPSYBELL srl
02615000367

BIOPSYBELL srl
02615000367

22.800,00

01.03.201828.02.2021

SEDA spa
01681100150

SEDA016811001
50 spa

49.680,00

01.03.201828.02.2021

ALFAMED srl
01721040440

ALFAMED srl
01721040440

1.575,00

01.03.201828.02.2021

BIOPSYBELL
02615000367 srl

BIOPSYBELL0261
5000367 srl

1.110,00

01.03.201828.02.2021

VEXIM
07817560969 srl

VEXIM
07817560969 srl

10.530,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

6.750,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

36.000,00

01.03.201828.02.2021

JOHNSON &
JOHNSON
spa08082461008

JOHNSON &
JOHNSON
spa08082461008

9.540,00

01.03.201828.02.2021

CROSSMED SRL
01736720994

CROSSMED SRL
01736720994

14.040,00

01.03.201828.02.2021

Importo di
aggiudicazio
Tempi di
ne
completamento
(Iva
fornitura
esclusa)

Importo
delle
somme
liquidate

intracranico distale
compatibili
con
sistemi
endovascolari
7438187A15
CUA
20180078

7438196185

74382058F0

7438210D0F

7438211DE2
CUA
20180079

7438215133

74382183AC

74382237CB

7438229CBD
CUA
20180080

743823300E

743824491F

7438250E11

7438254162
CUA
20180081

accordo
quadro

2626 Catetere portante
adesione ad
con
pallone
per
accordo
blocco di flusso,
quadro
27
Sistema
di
tromboaspirazione
26approvato
per
la adesione ad
rimozione di trombi
accordo
in pazienti colpiti da
quadro
ictus ischemico
27
Sistema
di
tromboaspirazione
26approvato
per
la adesione ad
rimozione di trombi
accordo
in pazienti colpiti da
quadro
ictus ischemico
27
Sistema
di
tromboaspirazione
26approvato
per
la adesione ad
rimozione di trombi
accordo
in pazienti colpiti da
quadro
ictus ischemico
28
Sistema
per
26adesione ad
trombectomia
meccanica per la
accordo
rimozione di trombi
quadro
28
Sistema
per
26adesione ad
trombectomia
meccanica per la
accordo
rimozione di trombi
quadro
28
Sistema
per
26trombectomia
adesione ad
meccanica per la
accordo
quadro
rimozione di trombi
29 Microcateteri ad
26uso
intracranico adesione ad
flusso - dipendente e
accordo
punta staccabile
quadro
30 Microcateteri ad
26uso intracranico con adesione ad
flusso -dipendente e
accordo
punta NON staccabile
quadro
31 Microcatetere ad
uso intracranico e
26flusso
adesione ad
indipendentente con
accordo
diametro interno pari
quadro
a 0.0165 inch, punta
retta o preformata.
32 Microcatetere ad
uso
intracranico
26flusso indipendente
adesione ad
con diametro interno
accordo
pari a 0.017 inch,
quadro
punta
retta
o
preformata
32 Microcatetere ad
uso
intracranico
26flusso indipendente
adesione ad
con diametro interno
accordo
pari a 0.017 inch,
quadro
punta
retta
o
preformata
33 Microcatetere ad
uso
intracranico
26flusso indipendente adesione ad
con diametro interno
accordo
pari a 0.018 inchquadro
0.021inch

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

133.200,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

8.335,00

01.03.201828.02.2021

CROSSMED SRL
01736720994

CROSSMED SRL
01736720994

3.330,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

2.850,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

150.750,00

01.03.201828.02.2021

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

4.746,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

5.690,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC
spa09238800156

MEDTRONIC
spa09238800156

5.850,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

44.100,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

24.750,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC
09238800156

MEDTRONIC
09238800156

24.750,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

9.750,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

48.000,00

01.03.201828.02.2021

74382584AE

7438261727

7438266B46

7438279602

743828287B

7438286BC7

7438287C9A

7438289E40
CUA
20180082

7438294264

74382974DD

33 Microcatetere ad
uso
intracranico
flusso indipendente
con diametro interno
pari a 0.018 inch0.021inch
34 Microcatetere ad
uso intracranico con
diametro
interno
superiore a 0.021
inch
34 Microcatetere ad
uso intracranico con
diametro
interno
superiore a 0.021
inch
35
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica
di
diamentro inferiore a
0.010 inch
36
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.010 inch
36
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.010 inch
37
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica con un
diamtero
distale
rastremato rispetto
al
diametro
prossimale,
rispettivamente
0.012/0.014 inch
38
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.014 inch con
punta preformabile
39
Microguide
neurovascolari
per
navigazione
intracranica
con
diametro costante su
tutta la lunghezza
pari a 0.016 inch
40
Spirali
per
aneurismi
intracranici,
con
diametro
del
filamento
minore/uguale
a
0.011 inch, e sistema
di
distacco
comandato
da
impulso elettrico. Per
il
trattamento
di
aneurismi
intracranici piccoli e

26adesione ad
accordo
quadro

MEDTRONIC
spa09238800156

MEDTRONIC
spa09238800156

6.000,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

15.000,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

3.250,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

19.800,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

KARDIA
10985900157 srl

KARDIA
10985900157 srl

13.920,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

1.795,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

4.800,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

115.500,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

TERUMO srl
07279701002

TERUMO srl
07279701002

1.620,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

6.600,00

01.03.201828.02.2021

7438300756

74383028FC

7438304AA2

7438308DEE

7438309EC1

743831106C

7438545186

7438551678

medio-piccoli, rotti o
non rotti
40
Spirali
per
aneurismi
intracranici,
con
diametro
del
filamento
minore/uguale
a
260.011 inch, e sistema
adesione ad
di
distacco
accordo
comandato
da
quadro
impulso elettrico. Per
il
trattamento
di
aneurismi
intracranici piccoli e
medio-piccoli, rotti o
non rotti
41
Spirali
per
aneurismi
intracranici,
con
26diametro
del
adesione ad
filamento da 0.012
accordo
inch a 0.014 inch, e
quadro
sistema di distacco
comandato
da
impulso elettrico.
42
Spirali
per
aneurismi
intracranici
grandi,
rotti o non rotti, con
26diametro
del adesione ad
accordo
filamento da 0.015
quadro
inch a 0.018
inch, e sistema di
distacco comandato
da impulso elettrico.
43
Spirali
per
aneurismi
intracranici
con
26diametro del flusso adesione ad
variabile entro 0.020
accordo
quadro
inch con sistema di
distacco
meccanico.
43
Spirali
per
aneurismi
intracranici
con
26diametro del flusso adesione ad
variabile entro 0.020
accordo
inch con sistema di
quadro
distacco
meccanico
44 Microspirali per uso
intracranico in platino,
26ultramorbide,
con
adesione ad
diametro
non
accordo
superiore a 0.016 inch
quadro
libere (distacco non
controllato)
45 Spirali in platino
fibrose a distacco
26non
controllato+
adesione ad
Spingitore metallico
accordo
per lo scorrimento
quadro
delle
microspirali
compatibili
45 Spirali in platino
fibrose a distacco
26non
controllato+
adesione ad
Spingitore metallico
accordo
per lo scorrimento
quadro
delle
microspirali
compatibili

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

18.000,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

36.000,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMEDsrl
08149900964

IMPLEMEDsrl
08149900964

27.000,00

01.03.201828.02.2021

CROSSMED SRL
01736720994

CROSSMED SRL
01736720994

4.000,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONICspa
09238800156

MEDTRONICspa
09238800156

4.750,00

01.03.201828.02.2021

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

3.750,00

01.03.201828.02.2021

BOSTON
spa11206730159

BOSTON
spa11206730159

6.300,00

01.03.201828.02.2021

COOK
00847380961 srl

COOK
00847380961 srl

25.200,00

01.03.201828.02.2021

7438560DE3

7438569553

7438576B18

743858635B
CUA
20180083

743859177A

7438598D3F

7438602090

74386117FB

7438618DC0

743862645D

7438633A22

743864540B

7438657DEF

7438667632
CUA
20180084

2646 Sistema liquido
adesione ad
embolizzante
non
accordo
adesivo
quadro
2646 Sistema liquido
adesione ad
embolizzante
non
accordo
adesivo
quadro
2647
Sistema
adesione ad
embolizzante
in
accordo
particelle
quadro
48
Dispositivi
26impiantabili per il
adesione ad
contenimento
di
accordo
spirali per aneurismi
quadro
a largo impianto
48
Dispositivi
26impiantabili per il
adesione ad
contenimento
di
accordo
spirali per aneurismi
quadro
a largo impianto
49
Sistema
intrasacculare
di
26diversione di flusso
adesione ad
per occlusione di
accordo
aneurismi, dotato di
quadro
adeguato
microcatetere.
49
Sistema
intrasacculare
di
26diversione di flusso
adesione ad
per occlusione di
accordo
aneurismi, dotato di
quadro
adeguato
microcatetere.
50 Stent a
26diversione di flusso
adesione ad
autoespandibili in
accordo
quadro
cromocobalto
50 Stent a diversione
26di
flusso adesione ad
autoespandibili
in
accordo
cromocobalto
quadro
51 Stent a diversione
di
flusso
26autoespandibili
in adesione ad
nitinol ad elevata
accordo
copertura
delle
quadro
superfici vasali
51 Stent a diversione
di
flusso
26autoespandibili
in adesione ad
nitinol ad elevata
accordo
copertura
delle
quadro
superfici vasali
51 Stent a diversione
di
flusso
26autoespandibili
in adesione ad
nitinol ad elevata
accordo
copertura
delle
quadro
superfici vasali
52 Stent intracranico
a
celle
aperte,
26provvisto di marker adesione ad
di
posizionamento
accordo
alle
estremità
quadro
prossimale e distale
53 Stent intracranico
a
celle
chiuse,
26parzialmente
o adesione ad
completamente
accordo
recuperabile,
quadro
provvisto di marker

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

10.500,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

5.000,00

01.03.201828.02.2021

BOSTON spa
11206730159

BOSTON spa
11206730159

1.470,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

52.000,00

01.03.201828.02.2021

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

12.980,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

35.500,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

11.800,00

01.03.201828.02.2021

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

19.200,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

7.700,00

01.03.201828.02.2021

IMPLEMEDsrl
08149900964

IMPLEMEDsrl
08149900964

26.370,00

01.03.201828.02.2021

CROSSMED SRL
01736720994

CROSSMED SRL
01736720994

8.495,00

01.03.201828.02.2021

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

17.000,00

01.03.201828.02.2021

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

16.740,00

01.03.201828.02.2021

CROSSMED SRL
01736720994

CROSSMED SRL
01736720994

196.000,00

01.03.201828.02.2021

7438677E70

74386865E0

743870016F

7438707734

7438711A80

7438733CA7

7438722396

74387846BF

7438794EFD

743880366D

di
posizionamento alle
estremità prossimale
e distale
53 Stent intracranico
a
celle
chiuse,
parzialmente
o
completamente
recuperabile,
provvisto di marker
di
posizionamento alle
estremità prossimale
e distale
54 Stent intracranico
a
filo
intrecciato/braided,
parzialmente
o
completamente
recuperabile,
provvisto di marker
di posizionamento
54 Stent intracranico
a
filo
intrecciato/braided,
parzialmente
o
completamente
recuperabile,
provvisto di marker
di posizionamento
55
Dispositivo
autoespandibile
in
nitinol a distacco
controllato
per
occlusione di vasi
cerebrali
56
Pallone
per
occlusione a doppio
lume
DMSO
compatibile
per
utilizzo intracranico
57
Pallone
per
occlusione a singolo
lume
per utilizzo
intracranico,
per
tecnica di remodeling
per occlusione di
aneurismi
o
trattamento
vasospasmo
57
Pallone
per
occlusione a singolo
lume
per utilizzo
intracranico,
per
tecnica di remodeling
per occlusione di
aneurismi
o
trattamento
vasospasmo
58
Pallone
per
occlusione a singolo
lume
per utilizzo
intracranico
per
tecnica di remodeling
del seni venosi
60
Pallone
per
angioplastica di vasi
intracranici a basso
profilo e flessibili,
Monorail o Over The
Wire
61 Sistema a fili
intrecciati di nitinol
che non determina

26adesione ad
accordo
quadro

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

32.000,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

AB MEDICA
spa07297190154

AB MEDICA
spa07297190154

16.000,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

IMPLEMED srl
08149900964

IMPLEMED srl
08149900964

3.300,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

MEDTRONIC spa
09238800156

MEDTRONIC spa
09238800156

8.100,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

3.000,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

7.500,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

3.850,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

AB MEDICA spa
07297190154

AB MEDICA spa
07297190154

10.170,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad
accordo
quadro

STRYKER SRL
12572900152

STRYKER SRL
12572900152

3.900,00

01.03.201828.02.2021

26adesione ad

KARDIA srl
10985900157

KARDIA
10985900157 srl

11.550,00

01.03.201828.02.2021

blocco
di
flusso,
indicato
per
il
remodeling
di
aneurismi
Intracranici

accordo
quadro

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

