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VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE” 

ID.16PRE001 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 9:30, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via 

Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove 

determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE” ID.16PRE001. 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Susanna Sandrin (teste), e il 

sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 25/10/2016, le ditte 

KROMED SRL e LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO sono state ammesse con riserva alle 

fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.  

Con note protocolli EGAS nn. 0024772 e 0024773 del giorno 26/10/2016 sono state inviate 

alle ditte KROMED SRL e LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO le comunicazioni di 

ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo 

pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte KROMED SRL e LP 

BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di 

ammissione con riserva.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta 

pubblica con nota protocollo n. 0026573 del giorno 17/11/2016 le ditte concorrenti, al fine di 

comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.  

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte KROMED SRL e LP BIOTECHNOLOGY SRL A 

SOCIO UNICO hanno provveduto a regolarizzare le relative posizioni (come da documentazione 

conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse viengono ammesse 

alle fasi successive della procedura. 
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La seduta si chiude alle ore 9:35. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
Dott. Marco Zanon   F.to _________________________________________ 

 

 
Sig.ra Susanna Sandrin  F.to _________________________________________ 

 

 
Sig. Eros Schneider   F.to _________________________________________ 
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VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE” 

ID.16PRE001 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 9:41, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come 

E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte 

economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

“PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE” ID.16PRE001. 

  

Sono presenti: 

•  Dott. Marco Zanon presidente 

•  Dott.ssa Ilaria Carlini componente 

•  Sig. Eros Schneider                            componente e segretario verbalizzante 

 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata 

dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna 

offerta come riportato nel verbale redatto in data 10/07/2017 (allegato 1) di cui si da lettura 

ai presenti, parte integrante del presente atto. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle 

ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il 

punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.  

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il 

secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante 

del presente verbale. 

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui 

all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 
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Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 

La seduta si chiude alle ore 10:12. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Zanon      F.to ___________________________________________ 

 

Dott.ssa Ilaria Carlini      F.to ___________________________________________ 

 

Sig. Eros Schneider      F.to ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- n. 1 verbale della Commissione Giudicatrice (all. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2). 
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All. 1 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  

“PRODOTTI PER TERAPIA DEL DOLORE” (ID.16PRE001) 
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 10 luglio 2017 presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 

(EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata 

della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, 

nelle persone dei Dott.ri: 

 

•  Dr. Marco Zanon     presidente 

•  Dott.ssa Maria Grazia Fabiani   componente 

•  Dott.ssa Cristina Gonano   componente 

•  Dott.ssa Paola Nosella    componente 

•  Dott.ssa Alfredina Pezzetta   componente 

 

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

 

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, 

determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi 

massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- procede a dare lettura della nota prot. EGAS n. 18831 del 10/07/2017, agli atti 

dell’Amministrazione, con la quale EGAS ha proceduto a nominare la nuova Commissione 

Giudicatrice per la gara in oggetto; 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica 

presentata dalle ditte concorrenti per tutti i lotti oggetto di valutazione, tenuto conto dei 

requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e 

l’attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel 

Capitolato Speciale; 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo 

inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse 

dalla gara; 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

procede all’esame della documentazione tecnica, al fine di verificare la corrispondenza dei 

requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento; 

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al 

presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate: 

•  le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, 

ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l’elemento “Qualità”; 

•  le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati. 

 

 

A conclusione dei lavori, la Commissione Giudicatrice riordina i plichi contenenti la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale chiuso a chiave 

presso gli uffici dell’EGAS - e rimette gli atti all’Amministrazione per le definitive 

determinazioni. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dr. Marco Zanon   F.to________________________________ presidente 

 

 

•  Dott.ssa Maria Grazia Fabiani F.to________________________________ componente 

 

 

•  Dott.ssa Cristina Gonano F.to________________________________ componente 

 

 

•  Dott.ssa Paola Nosella  F.to________________________________ componente 

 

 

•  Dott.ssa Alfredina Pezzetta F.to________________________________ componente 

 

 

•  Dott. Alberto Nonino  F.to________________________________ segretario verbalizzante 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 
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Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 
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Descrizione 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

P
U

N
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G
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A

L
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Esito 
ammissibilità 

SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 

20,00 su 40,00 

R
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a
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m
e
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m

m
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b
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Caratteristiche tecniche 

del materiale di 

consumo e della 

strumentazione 

Caratteristiche 

funzionali del 

materiale di consumo e 

completezza del kit 

Referenze 

scientifiche  

Servizio di 

assistenza tecnica e 

scientifica – 

Presenza in sala 

operatoria 

Punti max 14,00 14,00 8,00 4,00 40,00 

Motivazione del punteggio e/o 

della non ammissione 

Coefficienti variabili tra 0 e 1:   

  

SCARSO = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INSUFFICIENTE = 0,15 2,10 2,10 1,20 0,60 

MEDIOCRE = 0,30 4,20 4,20 2,40 1,20 

SUFFICIENTE = 0,50 7,00 7,00 4,00 2,00 

BUONO = 0,75 10,50 10,50 6,00 3,00 

OTTIMO = 1,00 14,00 14,00 8,00 4,00  

1 

  

SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA CONTINUA e PULSATA. Requisiti dei kit: 

-cannule radiopache con esposizione in punta di 5-10 mm e di varie lunghezze (50-100-150 mm); 

-diametro delle cannule compreso tra 20-22 G; 

-elettrodi compatibili con le cannule; 

-possibilità di punta curva; 

-piastra di dispersione; 

-cavo monouso. 

In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente 

applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

c CANNULA AGGIUNTIVA da poter utilizzare con lo stesso kit, confezionata a parte. 

  

AMS GROUP SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa 

referenze scientifiche mediocri; 

servizio di assistenza non 

sufficiente (dichiara "entro 6 ore 

per le urgenze") 

22,47 

CORIOS SOCIETA' COOPERATIVA 10,50 7,00 1,20 0,60 19,30 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

referenze scientifiche non 

sufficienti; assistenza tecnica: non 

dichiara i tempi di risposta in caso 

di urgenze 

  

KROMED SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa 

referenze scientifiche mediocri; 

servizio di assistenza non 

sufficiente (dichiara "entro 3 ore 

per le urgenze") 

22,47 

TIMED SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa 

referenze scientifiche mediocri; 

assistenza tecnica: non dichiara i 

tempi di risposta in caso di 

urgenze 

22,47 

X-MED INNOVAZIONI MEDICALI SRL 10,50 14,00 8,00 4,00 36,50 ammessa 

Presenta una maggiore gamma di 

lunghezze e di diametri disponibili, 

con conseguente maggiore 

maneggevolezza in funzione del 

distretto da trattare; referenze 

scientifiche ottimali; servizio di 

assistenza tecnica e scientifica 

ottimale: h24, 7 giorni su 7 

40,00 

  

2 

  

SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA DI STRUTTURE MIDOLLARI. Requisiti dei kit: 

-elettrocatetere mandrinato, radiopaco e polifunzionale che permetta di eseguire test di stimolazione e trattare più livelli (30-60 cm) con 1 e/o 2 elettrodi in punta; 

-lume per infusione di farmaci o liquidi di contrasto; 

-ago introduttore; 

-placca di dispersione, ove necessario 

In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente 

applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

AMS GROUP SRL 10,50 14,00 2,40 0,60 27,50 ammessa 

il generatore risulta utilizzabile 

con molteplici sonde mono e 

bipolari per eseguire diversi tipi di 

procedure; ago introduttore 

confezionato singolarmente e kit 

più completo 

40,00 

KROMED SRL 10,50 4,20 2,40 0,60 17,70 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

caratteristiche funzionali inferiori 

e kit meno completo 
  

  

3 

  
SERVICE GENERATORE E KIT PER NEUROSTIMOLAZIONE “PENS THERAPY” con elettrodo completamente stimolante (tutto l’elettrodo è attivo), flessibile e di lunghezza variabile funzionale al distretto anatomico da 

trattare. Preferibilmente con programma terapeutico in grado di alternare ogni 3 secondi frequenze di stimolazione 100/2 HZ e lunghezze d'onda 0,2/1 msec.Il Kit procedurale deve contenere materiale monouso 

necessario per intervento.Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO           non ammessa 

dalla scheda tecnica relativa alla 

voce a) "generatore"  si evince che 

la destinazione d'uso dello stesso è 

per una metodica diversa da quella 

richiesta dal Capitolato Speciale 

  

THERAS LIFETECH SRL 10,50 4,20 1,20 2,00 17,90 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

Caratteristiche funzionali inferiori: 

assenza di programma terapeutico 

in grado di alternare ogni 3 

secondi frequenze di stimolazione 

100/2 HZ e lunghezze d'onda 0,2/1 

msec; gamma di misure inferiore e 

kit procedurale meno completo; 

referenze scientifiche non 

sufficienti 

  

TIMED SRL 10,50 14,00 8,00 2,00 34,50 ammessa 

Caratteristiche funzionali ottimali: 

gamma di misure ottimali, migliore 

maneggevolezza, kit procedurale 

più completo e presenza di 

programma terapeutico in grado di 

alternare ogni 3 secondi frequenze 

di stimolazione 100/2 HZ e 

lunghezze d'onda 0,2/1 msec. 

Referenze scientifiche ottimali 

40,00 
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4 

  

SERVICE GENERATORE E KIT PER PERIDUROLISI CON POSSIBILITA' DI PRATICARE RADIOFREQUENZA PULSATA BIPOLARE. Requisiti dei kit monouso/sterili: 

- ago introduttore dedicato; 

- elettrocatetere radiopaco e polifunzionale con mandrini dedicati: mandrino retto per agevolare l'arrivo del elettrocatetere al livello della colonna vertebrale da trattare, mandrino curvo per navigare nello spazio 

peridurale e raggiungere agevolmente i forami da trattare, mandrino a serpentina da usare in fase di retrazione per lisi meccanica delle aderenze; 

- possibilità di iniettare farmaci e/o mezzi di contrasto con qualsiasi dei mandrini inseriti al suo interno; 

- l'elettrocatetere deve avere una termocoppia per la stimolazione sensitivo motoria con controllo della temperatura in punta; 

- placca di dispersione, ove necessaria. 

Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO 14,00 14,00 8,00 2,00 38,00 ammessa   40,00 

  

5 

  

KIT PER EPIDUROSCOPIA CON ACCESSORI PER LA DISOSTRUZIONE E DECOMPRESSIONE DEL CANALE PERIDURALE. Requisiti dei kit monouso/sterili: 

- introduttore: kit di introduzione completo di sistema Seldinger; 

- catetere a palloncino con possibilità di iniettare farmaco tramite via di infusione distale; 

- micropinza in acciaio spiralato pluriuso; 

- fibra ottica: da utilizzare con videoguida 10.000 pixel compatibile con sistemi video Storz, Olympus e Stryker; angolo visuale 70°; ingrandimento 75X; 

- videoguida: sistema videoguidato con movimento bidirezionale della punta; controllo torsione 1/1; punta della cannula aperta tagliata a becco di flauto; manopolo leggero con possibilità di blocco del movimento della 

punta e di movimento micrometrico; kit di lavaggio a circuito chiuso e kit di recupero dell'acqua con valvola unidirezionale. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

AMS GROUP SRL 7,00 4,20 8,00 2,00 21,20 ammessa referenze scientifiche ottimali 31,41 

LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO 7,00 14,00 4,00 2,00 27,00 ammessa 

lo strumento risulta essere meno 

traumatico; maneggevolezza 

superiore e kit più completo; 

referenze scientifiche sufficienti 

40,00 

  

6 

  SERVICE GENERATORE PER CRIOANALGESIA. Requisiti del kit: -cannule radiopache con diametro da 1,3 a 2,3 mm; -manipolo risterilizzabile; -gas utilizzato specifico per criochirurgia. 

a Service del generatore, che deve dare garanzia di massima sicurezza per ogni intervento programmato, e deve essere in grado di lavorare con tutti i parametri attualmente applicabili. 

b MATERIALE DEDICATO 

  

SIAD HEALTHCARE SPA 10,50 10,50 8,00 4,00 33,00 ammessa 

referenze scientifiche ottimali; 

servizio di assistenza tecnica 

ottimale 

40,00 

SURGICAL DEVICES SRL 10,50 14,00 2,40 3,00 29,90 ammessa 

caratteristiche funzionali ottimali 

per la presenza di cannule 

ecogeniche; referenze scientifiche 

mediocri; servizio di assistenza 

tecnica buono 

36,24 

  

7 

  Sistema monouso per la colliquazione del disco intervertebrale tramite laser con lunghezza d'onda di 980nm, potenza massima 10 watt, operatività in modo continuo o pulsato.  

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

BIOLITEC ITALIA SRL 14,00 7,00 4,00 4,00 29,00 ammessa 

caratteristiche tecniche ottimali 

dello strumento; referenze 

scientifiche migliori 

40,00 

VERAMED MEDICALI DI SVERKO TATIANA 
& C. SAS 

10,50 7,00 0,00 4,00 21,50 ammessa 
referenze scientifiche: non produce 

Bibliografia in sede di gara 
29,66 

  

8 

  Sistema monouso per la colliquazione del disco intervertebrale tramite laser a bassa temperatura. Con possibilità di sistema monouso per l'aspirazione del materiale colliquato con ago minimo 18G 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

BIOLITEC ITALIA SRL 10,50 7,00 1,20 4,00 22,70 ammessa   40,00 

DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL           non ammessa 

dalle schede tecniche presentate 

non si evince che si tratti di un 

sistema a bassa temperatura 

  

SIAD HEALTHCARE SPA 10,50 7,00 1,20 4,00 22,70 ammessa   40,00 

  

9 

  

Sistema per il trattamento delle ernie discali contenute  cervicali composto da ago mandrinato ed elettrodo bipolare che beneficia della coablazione (ablazione fredda). 

Temperature di esercizio comprese tre i 40°C ed i 70 °C circa e circoscritte alle zone di creazione dei canali (tra 0,1 e 0,5 cm circa). 

Elettrodo bipolare dotato delle seguenti caratteristiche: 

-              Lunghezza 105mm circa 

-              Diametro 0,90 mm circa 

-              Grado di rotazione 360° 

Ago introduttore dotato delle seguenti caratteristiche: 

-              Diametro 19 Gauge 

-              Dispositivo ferma ago 

-              Mandrino estraibile 

-              Indicatori di profondità 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  
VERAMED MEDICALI DI SVERKO TATIANA 
& C. SAS 

10,50 7,00 0,00 4,00 21,50 ammessa   40,00 

  

10 

  

SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA. Requisiti dei kit: 

-cannule radiopache con esposizione in punta di 5-10 mm e di varie lunghezze (almeno 50-100-150 mm) con lume infusionale; 

-diametro delle cannule compreso tra 20-23 G; 

-elettrodi compatibili con le cannule; 

-possibilità di punta curva; 

-piastra di dispersione; 

-cavo monouso. 

In particolare i manipoli devono essere totalmente monouso. Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza, per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente 

applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

AMS GROUP SRL           non ammessa 

dalla documentazione tecnica 

presentata non si evince la 

presenza del lume infusionale 

  

CORIOS SOCIETA' COOPERATIVA 10,50 7,00 1,20 0,60 19,30 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

referenze scientifiche non 

sufficienti; assistenza tecnica: non 

dichiara i tempi di risposta in caso 

di urgenze 

  

KROMED SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa   40,00 

PROMED SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa   40,00 

TIMED SRL 10,50 7,00 2,40 0,60 20,50 ammessa   40,00 

  

11 

a Pompe computerizzate portatili per infusione continua / PCA e boli intermittenti programmati, in service 

b set estensione pompa 

c reservoir da 100ml 

d reservoir da 250ml 

  
CAREFUSION ITALY 311 SRL 
UNIPERSONALE 

          non ammessa 

Non offre la sacca da 100ml, ma 

soltanto una sacca da 200ml con 

deflussore alla voce "c"; alla voce 

"d" offre un deflussore senza sacca 
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MULTIMEDICAL SRL 4,20 10,50 0,00 0,60 15,30 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

Caratteristiche tecniche dello 

strumento mediocri: lock out time 

di 30 minuti e livello di accuratezza 

inferiore. Si rileva inoltre che i dati 

dichiarati in scheda tecnica 

relativamente al lock out time e 

alla funzione boli PCA risultano 

discordanti tra dichiarazione 

presentata in inglese e relativa 

traduzione in italiano. Non 

produce Bibliografia. Non viene 

specificato in maniera dettagliata il 

servizio di assistenza fornito 

  

PROMED SRL 7,00 10,50 0,00 0,60 18,10 

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto 

Caratteristiche tecniche dello 

strumento sufficienti; dalla 

documentazione tecnica 

presentata non si evince la 

possibilità di "boli intermittenti 

programmati". Non produce 

Bibliografia. Non viene specificato 

in maniera dettagliata il servizio di 

assistenza fornito 

  

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 14,00 10,50 8,00 4,00 36,50 ammessa 

Caratteristiche tecniche ottimali, 

con particolare riferimento alla 

presenza di tre livelli di sicurezza 

personalizzabili; referenze 

scientifiche ottimali; servizio di 

assistenza ottimale 

40,00 

  

13   

Kit per procedure laser di dicectomia percutanea cod. PLDDKIT-15 per apparecchiatura "GaAIAs mod. LASEmar1000-15W" di proprietà della AAS2 

BIOLITEC ITALIA SRL           non ammessa 

il kit presentato non è utilizzabile 

con l'apparecchiatura "GaAIAs 

mod. LASEmar1000-15W" di 

proprietà della AAS2 

  

VERAMED MEDICALI DI SVERKO TATIANA 
& C. SAS 

10,50 7,00 0,00 4,00 21,50 ammessa   40,00 

  

14 

  

SERVICE GENERATORE E KIT PER RADIOFREQUENZA CONTINUA e PULSATA CON CANNULE ECOGENE. Requisiti dei kit: 

-cannule ECOGENE con esposizione punta di 5-10 mm di lunghezza compresa tra 50-100-150 mm; 

-diametro della cannula 21 G; 

-piastra di dispersione; 

-cavo monouso; 

- manipoli monouso.                                                                                                                                                                  

Il generatore deve dare garanzia di massima sicurezza per ogni intervento programmato e deve essere in grado di lavorare con tutti parametri attualmente applicabili. 

a GENERATORE 

b MATERIALE DEDICATO 

  

AMS GROUP SRL           non ammessa 

non presenta diametro da 21G con  

la lunghezza di 150mm; dalla 

documentazione tecnica 

presentata non si evince la 

presenza di cannule ecogene 

  

CORIOS SOCIETA' COOPERATIVA           non ammessa 

presenta cannule ecogene ma con 

diametro da 22G (diverso dal 

richiesto), solo per le misure da 

100 e da 50mm 

  

KROMED SRL           non ammessa 
le cannule offerte non hanno il 

diametro richiesto da 21G 
  

LP BIOTECHNOLOGY SRL A SOCIO UNICO 14,00 14,00 8,00 2,00 38,00 ammessa   40,00 

PROMED SRL           non ammessa 

presenta diametro da 21G solo per 

la lunghezza di 60 e 100mm; non 

presenta diametro da 21G con  la 

lunghezza di 150mm 
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All. 2 

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE001 
Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
AMS GROUP SRL KROMED SRL TIMED SRL 

X-MED INNOVAZIONI 

MEDICALI SRL 

NON AMMESSA: CORIOS 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 1 

Vedere All.A.2.agg. € 160.420,00           

Punteggio tecnico     22,47 22,47 22,47 40,00 

Offerta economica voce a)   5 Comodato d'uso Comodato d'uso Comodato d'uso Comodato d'uso 

Offerta economica voce b)   331 € 350,00 € 350,00 € 252,00 € 336,00 

Offerta economica voce c)   107 € 100,00 € 70,00 € 8,00 € 80,00 

Offerta economica totale per 24 mesi € 84.268,00   € 126.550,00 € 123.340,00 € 84.268,00 € 119.776,00 

Punteggio economico     39,95322 40,99303 60,00000 42,21280 

Punteggio totale     62,42322 63,46303 82,47000 82,21280 

          AGG 2^ 

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
AMS GROUP SRL 

NON AMMESSA: KROMED 

SRL 

      

2 

Vedere All.A.2.agg. € 88.200,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00       

Offerta economica voce a)   3 Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   63 € 1.150,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 72.450,00   € 72.450,00       

Punteggio economico     60,00000       

Punteggio totale     100,00000       

      AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
TIMED SRL 

NON AMMESSE: LP 

BIOTECHNOLOGY SRL A 

SOCIO UNICO e THERAS 

LIFETECH SRL 

      

3 

Vedere All.A.2.agg. € 208.720,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00       

Offerta economica voce a)   4 Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   160 € 1.298,50       

Offerta economica totale per 24 mesi € 207.760,00   € 207.760,00       

Punteggio economico     60,00000       

Punteggio totale     100,00000       

      AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 

LP BIOTECHNOLOGY SRL 

A SOCIO UNICO 
        

4 

Vedere All.A.2.agg. € 200.000,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   1 Comodato d'uso         

Offerta economica voce b)   100 € 1.900,00         

Offerta economica totale per 24 mesi € 190.000,00   € 190.000,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
AMS GROUP SRL 

LP BIOTECHNOLOGY SRL 

A SOCIO UNICO 
      

5 

Vedere All.A.2.agg. € 48.000,00     Anomala       

Punteggio tecnico     31,41 40,00       

Offerta economica voce a)   1 Comodato d'uso Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   20 € 1.800,00 € 2.100,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 36.000,00   € 36.000,00 € 42.000,00       

Punteggio economico     60,00000 51,42857       

Punteggio totale     91,41000 91,42857       

      2^ AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
SIAD HEALTHCARE SPA SURGICAL DEVICES SRL       

6 

Vedere All.A.2.agg. € 24.000,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00 36,24       

Offerta economica voce a)   2 Comodato d'uso Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   30 € 550,00 € 800,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 16.500,00   € 16.500,00 € 24.000,00       

Punteggio economico     60,00000 41,25000       

Punteggio totale     100,00000 77,49000       

      AGG 2^       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
BIOLITEC ITALIA SRL 

VERAMED MEDICALI DI 

SVERKO TATIANA & C. 

SAS 

      

7 

Vedere All.A.2.agg. € 4.000,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00 29,66       

Offerta economica voce a)   1 Comodato d'uso Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   2 € 390,00 € 470,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 780,00   € 780,00 € 940,00       

Punteggio economico     60,00000 49,78723       

Punteggio totale     100,00000 79,44723       

      AGG 2^       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
BIOLITEC ITALIA SRL SIAD HEALTHCARE SPA 

NON AMMESSA: DIEMME 

DISPOSITIVI MEDICI SRL 

    

8 

Vedere All.A.2.agg. € 4.000,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00 40,00     

Offerta economica voce a)   1 Comodato d'uso Comodato d'uso     

Offerta economica voce b)   2 € 390,00 € 1.250,00     

Offerta economica totale per 24 mesi € 780,00   € 780,00 € 2.500,00     

Punteggio economico     60,00000 18,72000     

Punteggio totale     100,00000 58,72000     

      AGG 2^     
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Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 

VERAMED MEDICALI DI 

SVERKO TATIANA & C. 

SAS 

        

9 

Vedere All.A.2.agg. € 29.400,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   2 Comodato d'uso         

Offerta economica voce b)   60 € 449,00         

Offerta economica totale per 24 mesi € 26.940,00   € 26.940,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 
KROMED SRL PROMED SRL TIMED SRL 

NON AMMESSE: AMS 

GROUP SRL e CORIOS 

SOCIETA' COOPERATIVA 

  

10 

Vedere All.A.2.agg. € 61.761,00     Anomala Anomala   

Punteggio tecnico     40,00 40,00 40,00   

Offerta economica voce a)   2 Comodato d'uso Comodato d'uso Comodato d'uso   

Offerta economica voce b)   173 € 340,00 € 300,00 € 252,00   

Offerta economica totale per 24 mesi € 43.596,00   € 58.820,00 € 51.900,00 € 43.596,00   

Punteggio economico     44,47059 50,40000 60,00000   

Punteggio totale     84,47059 90,40000 100,00000   

        2^ AGG   

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 

SMITHS MEDICAL ITALIA 

SRL 

NON AMMESSE: 

CAREFUSION ITALY 311 

SRL UNIPERSONALE, 

MULTIMEDICAL SRL e 

PROMED SRL 

      

11 

Vedere All.A.2.agg. € 43.132,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00       

Offerta economica voce a)   15 Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   1.400 € 5,00       

Offerta economica voce c)   1.240 € 23,00       

Offerta economica voce d)   220 € 23,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 40.580,00   € 40.580,00       

Punteggio economico     60,00000       

Punteggio totale     100,00000       

      AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 

VERAMED MEDICALI DI 

SVERKO TATIANA & C. 

SAS 

NON AMMESSA: BIOLITEC 

ITALIA SRL 

      

13 

Vedere All.A.2.agg. € 87.300,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00       

Offerta economica   200 € 435,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 87.000,00   € 87.000,00       

Punteggio economico     60,00000       

Punteggio totale     100,00000       

      AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 24 mesi 

Fabbisogni totali 

per 24 mesi 

LP BIOTECHNOLOGY SRL 

A SOCIO UNICO 

NON AMMESSE: AMS 

GROUP SRL, CORIOS 

SOCIETA' COOPERATIVA, 

KROMED SRL e PROMED 

SRL 

      

14 

Vedere All.A.2.agg. € 20.000,00   Anomala       

Punteggio tecnico     40,00       

Offerta economica voce a)   1 Comodato d'uso       

Offerta economica voce b)   20 € 1.000,00       

Offerta economica totale per 24 mesi € 20.000,00   € 20.000,00       

Punteggio economico     60,00000       

Punteggio totale     100,00000       

      AGG       
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