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Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari 
Provincia Autonoma di Trento 

 
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

PROTESICO E DI CONSUMO (DISPOSITIVI MEDICI) 
OCCORRENTE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA 

DELL’OSPEDALE DI TRENTO  
 
 
 
REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI 
Per ciascun lotto, i prodotti da offrire devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti 
minimi in quanto elementi essenziali, di cui al presente paragrafo e nello specifico, il prodotto 
offerto deve: 

a) essere conforme alla direttiva 93/42 CEE e DLgs. 46/97 e successive modifiche 
b) essere fabbricato con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici 
c) essere latex free, anche nel confezionamento primario. 

Le suddette caratteristiche dovranno essere dichiarate dal produttore in scheda tecnica o con 
apposita dichiarazione firmata dal produttore ed inserita nella busta contenente l’offerta 
tecnica del lotto per il quale la ditta intende partecipare. 
 
Di tutti i prodotti offerti, inclusi quelli in conto deposito e in sconto merce, dovrà essere fornita la 
scheda tecnica, da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica del lotto per il quale si intende 
partecipare. 
 
La gamma disponibile, oltre a quella offerta, dovrà essere riportata nella “Scheda descrittiva del 
prodotto offerto” nell’apposita tabella, allegando eventuali cataloghi privi di qualsiasi riferimento 
economico, a pena d’esclusione, da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica del lotto per il 
quale la ditta intende partecipare.  
 
Non sono ammesse offerte parziali, la ditta dovrà presentare offerta per tutti i prodotti 
ricompresi nel lotto al quale intende partecipare e richiesti dal presente Capitolato Tecnico. 
L’offerta parziale comporta l’esclusione dal lotto. 
 
Caratteristiche essenziali trasversali a tutti i lotti 
a) Le apparecchiature richieste nei lotti dovranno essere conformi alla direttiva CEI 62-98 (Ec 

2000) e CEI 62-109. La ditta dovrà presentare apposita dichiarazione del produttore nella 
busta contenente l’offerta tecnica del lotto per il quale intende partecipare. 

b) Tutte le protesi impiantabili dovranno possedere attestazione formale della compatibilità ai 
campi magnetici. La ditta dovrà presentare apposita dichiarazione del produttore nella 
busta contenente l’offerta tecnica del lotto per il quale intende partecipare. 

c) Per i prodotti del gruppo C – materiale chirurgico, le misure richieste dovranno essere 
rispettate; sono ammesse misure inferiori o superiori fino al 10% di quelle indicate 
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d) I prodotti presentati devono essere già in commercio al momento dell’offerta. La ditta dovrà 
dichiarare tale aspetto nella Scheda descrittiva del prodotto offerto” allegato al Capitolato 
Speciale. 

e) Sterilizzazione: il prodotto deve essere sterile, secondo sistemi e metodologie conformi alle 
normative previste dalla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs n. 46/97. La ditta dovrà 
dichiarare tale aspetto nella Scheda descrittiva del prodotto offerto” allegato del Capitolato 
Speciale. 

f) Confezionamento: ogni confezione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla 
normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del 
dispositivo. Il confezionamento primario dovrà garantire la conservazione della sterilità del 
prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni ed essere accompagnato dal 
manuale di istruzioni d’uso, in ottemperanza alla normativa vigente. Per confezionamento 
primario si intende un unico confezionamento completo di tutte le suddette indicazioni e non 
scatole multiple. Il confezionamento secondario non può comportare un peso del collo 
superiore a 10Kg, ferme ovviamente le caratteristiche del dispositivo. 

g) Etichettatura: 
o i prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono 

essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, 
vigenti all’atto della fornitura; 

o su ogni confezione del prodotto (in etichetta) devono essere presenti sia in formato 
leggibile che nei barcode o QrCode (con codifica di tipo GS1-128 o HIBC) i seguenti 
campi: 
- il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al 

dispositivo, ad esempio misure differenti di uno stesso dispositivo devono avere REF 
differenti; 

- il lotto di produzione (per gli articoli gestiti a lotti); 
- la scadenza; 
- il Serial Number, in particolare per i prodotti impiantabili (elemento non obbligatorio 

ma preferibile); 
o devono essere presenti sul confezionamento primario con caratteri ben visibili anche i 

seguenti dati: marcatura CE (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 in attuazione della 
direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i Dispositivi 
Medici), tipologia e materiale contenuto, inoltre, se del caso, la parola “STERILE” ed il 
metodo di sterilizzazione. 

 
Tutti gli articoli dovranno possedere le caratteristiche indicate nella Descrizione di ogni singolo 
lotto, che sono da consideransi essenziali, pena esclusione dalla gara, oltre che possedere tutte le 
caratteristiche essenziali sopra indicate ai punti a), b), c) dei requisiti minimi dei prodotti e quelle 
relative ai punti a), b), c), d), e), f), g) delle caratteristiche essenziali trasversali a tutti i lotti. 
 
• I lotti nn. 1 e 2, inoltre, dovranno possedere le caratteristiche essenziali, pena esclusione dalla 

gara, indicate di seguito. 
Caratteristiche essenziali relative ai Circuiti ed agli Ossigenatori 

a) devono essere eseguiti su disegno del reparto di Cardiochirurgia dell’APSS di Trento, 
come da disegni di cui agli allegati I e II; 

b) devono essere sterili e confezionati con doppio imbustamento; 
c) devono essere trattati per aumentare il grado di biocompatibilità. 

La ditta dovrà dichiarare gli aspetti di cui alle lettere a) e b) nella “Scheda descrittiva del 
prodotto offerto” allegato del Capitolato Speciale, mentre dovrà essere allegata nella 
documentazione tecnica la dichiarazione del produttore relativamente alla lettera c). 
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• L’emoconcentratore, di cui al lotto n. 6, voce a), deve essere eseguito su disegno del reparto di 

Cardiochirurgia dell’APSS di Trento, come da disegno di cui all’allegato III. 
La ditta dovrà dichiarare tale aspetto nella “Scheda descrittiva del prodotto offerto” allegato del 
Capitolato Speciale. 
 

• Il sistema di aspirazione per stabilizzazione cardiaca, di cui al lotto n. 17, deve essere eseguito 
su disegno del reparto di Cardiochirurgia dell’APSS di Trento, come da disegno di cui 
all’allegato IV. 
La ditta dovrà dichiarare tale aspetto nella “Scheda descrittiva del prodotto offerto” allegato del 
Capitolato Speciale. 

 
 
Di seguito sono indicate per ciascun lotto le caratteristiche tecniche essenziali a pena di esclusione, 
i consumi annui presunti e le rispettive basi d’asta. 
 

 

GRUPPO A: 
PERFUSIONE 

 
 
Lotto 1 
N° 150 kit di perfusione extracorporea comprensivi dei seguenti componenti con le relative 
caratteristiche essenziali specificate: 
voce a) Ossigenatore a membrana in polipropilene a scambio molecolare per diffusione e 

autoventante, con superficie di scambio uguale o inferiore a 1.8 mq, con geometria delle 
fibre che consente un facile e rapido riempimento e debullaggio, trattamento di 
biocompatibilità delle superfici, integrato a circuito aperto con volume di priming uguale o 
inferiore a 500 ml. Uscita coronaria. Filtro arterioso integrato. Reservoir venoso dotato di 
valvola di sicurezza (vuoto). Rendimento scambiatore di calore  superiore a 0.70. Minimo 
Pressure drop. 

voce b) Circuito per CEC ricoperto con trattamento biocompatibile sintetico, realizzato come da 
disegno fornito da APSS (Allegato I) 

voce c) Cardiotomo rigido ricoperto con trattamento biocompatibile sintetico 
voce d) Circuito per cardioplegia ematica realizzato come da disegno fornito da APSS (Allegato 

II), linea di pressione , rubinetto a tre vie 
voce e) Piastra 6 clips fermatubo 
voce f) Raccordi, imbustati singolarmente riportante la data di scadenza, da pollici (n. 1 per ogni 

misura):  
- 1/2 -1/2;  
- 3/8-3/8-1/2;  
- 3/8-3/8-3/8;  
- 1/4-1/4-3/8;  
- 1/2 -3/8; 
- 1/2 -1/2- 1/2; 
- 1/4-1/4-3/8 ; 
- 3/8- 1/4; 
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All’interno delle quantità sopra riportate, la ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione 
in conto deposito quanto segue: 
- N°2 Kit di perfusione pediatrica (ossigenatore + circuito) 
I due kit di perfusione pediatrica dovranno avere lo stesso prezzo del kit per adulti inerente al lotto. 
La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire in sconto merce annualmente quanto segue : 
- n. 10 raccordi per ogni misura indicata sopra 
- n. 20 fermatubo 
entrambi con le medesime caratteristiche già specificate. 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 1: euro 97.500,00 Iva esclusa 
 
Lotto 2 
N° 150 kit di perfusione extracorporea per interventi complessi comprensivi dei seguenti 
componenti con le relative caratteristiche essenziali  specificate: 
voce a) Ossigenatore per pazienti adulti a fibre cave con membrana in polipropilene. Trattamento 

di superficie interna tipo coating. Volume di priming uguale o inferiore a 500 ml. Reservoir 
venoso dotato di valvola di sicurezza (vuoto). Scambiatore di calore in poliuretano. 

voce b) Circuito per CEC ricoperto con trattamento biocompatibile sintetico, realizzato come da 
disegno fornito dall’APSS (Allegato I) 

voce c) Circuito per cardioplegia ematica realizzato come da disegno fornito da APSS (Allegato 
II), linea di pressione , rubinetto a tre vie 

voce d) Piastra 6 clips fermatubo 
voce e) Raccordi, imbustati singolarmente riportante la data di scadenza, da pollici (n. 1 per ogni 

misura):  
- 1/2 -1/2;  
- 3/8-3/8-1/2;  
- 3/8-3/8-3/8;  
- 1/4-1/4-3/8;  
- 1/2 -3/8; 
- 1/2 -1/2- 1/2; 
- 1/4-1/4-3/8 ; 
- 3/8- 1/4; 

All’interno delle quantità sopra riportate, la ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione 
in conto deposito quanto segue: 
- N°2 Kit di perfusione pediatrica (ossigenatore + circuito) 
I due kit di perfusione pediatrica dovranno avere lo stesso prezzo del kit per adulti inerente al lotto. 
La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire in sconto merce annualmente quanto segue : 
- n. 10 raccordi per ogni misura indicata sopra 
- n. 20 fermatubo 
entrambi con le medesime caratteristiche già specificate. 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 2: euro 97.500,00 Iva esclusa 
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Lotto 3 
N° 200 kit di cannule per perfusione extracorporea. Ogni kit dovrà essere comprensivo dei seguenti 
5 componenti con le relative caratteristiche essenziali specificate: 
voce a) n. 1 Cannula arteriosa a scelta dei clinici utilizzatori tra (da offrirsi allo stesso prezzo): 
 voce a.1) aortica armata 
 voce a.2) femorale 
voce b) n. 1 Cannula venosa armata a scelta dei clinici utilizzatori tra (da offrirsi allo stesso 

prezzo): 
 voce b.1) mono-stadio malleabili 
 voce b.2) a doppio stadio  
 voce b.3) femorale 
voce c) n. 2 Cannule per infusione di cardioplegia a scelta dei clinici utilizzatori tra (da offrirsi allo 

stesso prezzo): 
 voce c.1) anterograda con vent 
 voce c.2) anterograda selettiva 
 voce c.3) retrograda munita di palloncino autogonfiabile 
voce d) n. 1 Vent per vena polmonare  
voce e) n. 1 Aspiratore pericardico 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 3: euro 50.000,00 Iva esclusa 
 
Lotto 4 
N° 50 cannule venose femorali percutanee con kit di inserzione; disponibilità minima, pena 
l’esclusione, di almeno 2 misure nel range da 18-19 a 28-29 Fr 
Importo annuo a d’asta lotto n. 4: euro 17.600,00 Iva esclusa 
 
Lotto 5 
N° 50 cannule arteriose femorali/ascellari percutanee con kit di inserzione; disponibilità minima, 
pena l’esclusione, di almeno 2 misure nel range da 18-19 a 22-23 Fr 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 5: euro 19.000,00 Iva esclusa 
 
Lotto 6 
N° 50 kit per emofiltrazione comprensivi dei seguenti componenti con le relative caratteristiche 
essenziali specificate: 
voce a) emoconcentratore prelavato con membrana in polisulfone asimmetrico ad altissima 

biocompatibilità, permeabilità idraulica e molecolare ed aventi geometria delle fibre tali 
da garantire la massima efficacia di scambio in tempi brevissimi, realizzato come da 
disegno fornito da APSS (Allegato III); inoltre, con: 
• superficie filtrante da 0,6 a 1,4 mq 
• cut off non inferiore a 65.000 dalton 
• diametro interno della membrana non inferiore a 260 micron 
• spessore della membrana non inferiore a 75 micron 
• volume di priming non oltre 100 ml 
• ultrafiltrazione non inferiore a 65 ml/min ad un flusso di sangue di 400 ml/min 

voce b) set possibilmente già connesso all’emoconcentratore, comprensivo di: 
 voce b.1) linee in PVC (entrata ed uscita), con raccordi Big Luer Lock per connessione 

rapida e con raccordi Luer Look finali ( “maschio”) 
 voce b.2) sacca di scarto graduata con un minimo di capacità di stoccaggio di 2000ml 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 6: euro 3.705,00 Iva esclusa 
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Lotto 7 
N. 80 set completi per l’esecuzione di n. 80 trattamenti di recupero e lavaggio sangue 
intraoperatorio. 
 
La fornitura dovrà comprendere: 
• n. 1 apparecchiatura in service per autotrasfusione per uso intraoperatorio di ultima generazione 

e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto e dotata dei requisiti tecnici e funzionali descritti 
nel presente capitolato; 

• trasporto, consegna al piano ed installazione dell’apparecchiatura presso il reparto di 
destinazione; 

• fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale di consumo, accessori, istruzione del personale, 
necessari per la corretta e completa messa in funzione e collaudo dell’apparecchiatura, nulla 
escluso; 

• tutto il materiale di consumo necessario per l’utilizzo intraoperatorio nelle specialità 
chirurgiche: set completi per il recupero e la trasfusione del sangue, comprendenti linea di 
aspirazione dal campo operatorio, “reservoir” di raccolta, filtro, sistema di lavaggio, infusione; i 
set completi devono essere forniti di tutti i componenti necessari per l’esecuzione delle 
procedure di recupero e reinfusione e per il corretto funzionamento dei sistemi offerti, nulla 
escluso. I singoli articoli che compongono il kit (per aspirazione, per reinfusione, …) potranno 
essere ordinati separatamente ai prezzi unitari specificati nell’offerta economica presentata; 

• accessori: tutto quanto altro necessario a far funzionare in maniera corretta e sicura il sistema 
complessivo secondo la sua destinazione d’uso, nulla escluso; 

• servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo 
effettuato conformemente ai requisiti indispensabili richiesti nel presente capitolato e secondo 
le modalità ulteriori dichiarate dalla ditta appaltatrice, che saranno oggetto di valutazione 
qualitativa; sono comprese in particolare le manutenzioni preventive e programmate secondo 
frequenza ed attività prevista dal fabbricante 
o la ditta provvede al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite, garantendone 

la regolare e costante funzionalità per l’intera durata del contratto di service; 
o eventuali richieste per interventi tecnici per guasto apparecchiatura saranno inviati alla ditta 

dai competenti servizi e la ditta dovrà provvedere non oltre le successive 24 ore solari 
consecutive (festivi esclusi); 

o qualora non sia possibile l’intervento risolutivo presso l’Unità Operativa entro e non oltre le 
72 ore consecutive solari dalla chiamata (festivi esclusi), il fornitore deve tempestivamente 
provvedere a sostituire l’apparecchiatura con altra idonea per il tempo necessario alla 
riparazione senza alcun costo aggiuntivo per APSS; 

o in caso di ritiro dell’apparecchiatura per cause legate alla manutenzione preventiva o 
correttiva, la ditta dovrà forniture apparecchiatura analoga di backup, in modo tale da 
garantire la continuità assistenziale; per quanto concerne il ritiro o la consegna 
dell’apparecchiatura per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al 
Responsabile del Servizio utilizzatore ed al Servizio di Ingegneria Clinica di APSS, inoltre il 
fornitore dovrà sempre comunicare al competente servizio il tempo necessario per tale 
riparazione; 

o nessun costo deve essere richiesto per eventuali pezzi di ricambio; nella manutenzione deve 
essere garantita la sostituzione di tutto il materiale deteriorabile; 

o tutta la documentazione per gli interventi di cui sopra dovrà essere trasmessa al Servizio di 
Ingegneria Clinica di APSS; 

o APSS si riserva il diritto, a fonte di guasti e ripetuti fermi macchina di richiedere alla ditta 
appaltatrice la sostituzione dell’apparecchiatura installata; l’attrezzatura contestata sarà 
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messa a disposizione del fornitore per il ritiro e dovrà essere sostituita nel termine di 4 giorni 
dalla richiesta; 

o la disinstallazione ed il ritiro dell’apparecchiatura in uso e la consegna e l’installazione della 
nuova apparecchiatura sono a carico della ditta; in seguito a tale intervento straordinario 
verrà eseguita una nuova procedura di collaudo; 

• aggiornamenti tecnologici gratuiti; 
• supporto scientifico e metodologico per il personale di APSS; 
• corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari 

per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori; 
• eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata 

dovessero variare a seguito di riorganizzazioni interne; 
• disponibilità all’eventuale fornitura anche temporanea di ulteriori apparecchiature che si 

rendessero necessarie per la continuità dell’attività assistenziale o per l’aumento dell’attività 
chirurgica; 

• sostituzione gratuita dell’apparecchiatura in caso di frequenti guasti o superamento delle ore di 
esercizio indicate come sicure. 

 
Il sistema fornito nel suo complesso deve garantire la massima sicurezza dell’autotrasfusione ed in 
generale essere in possesso dei seguenti requisiti. 
 
Caratteristiche generali a pena di esclusione 
• il sistema deve avere la massima standardizzazione in particolare per quanto riguarda la 

componentistica e deve essere adatto a diverse chirurgie, cardiache e non cardiache; 
• il sistema deve possedere tutti gli accorgimenti utili per evitare danni durante l’utilizzo, 

all’operatore e al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e/o programmazione; 
• il sistema, in particolare nelle sue componenti Software e in quelle elettroniche e a 

microprocessore, non deve subire influenze, perdere le caratteristiche di affidabilità e sicurezza, 
deteriorarsi o perdere dati, in caso di alterazioni dei sistemi di climatizzazione/trattamento 
dell’aria ambiente. Qualora sia consigliato l’uso di sistemi di continuità di alimentazione, 
devono essere fornite tutte le caratteristiche tecniche e la necessaria documentazione; 

• il sistema deve essere fornito completo di relativo software con licenza d’uso per tutto il 
periodo di contratto, installato, collaudato e accompagnato da almeno due corsi di formazione 
per il personale addetto in ciascuna struttura di assegnazione. Devono essere compresi eventuali 
aggiornamenti HW e SW che si rendessero disponibili durante il periodo di contratto. 

 
Caratteristiche tecniche 
• struttura su carrello ergonomico con ruote antistatiche, piroettanti e frenate. Peso e dimensioni 

contenute al fine di comode e sicure movimentazioni; 
• presenza di stativi per l’alloggiamento di sacche e liquidi; 
• presenza di display informativo su parametri misurati e/o impostati e su allarmi, in lingua 

italiana; 
• possibilità di scelta del sistema di funzionamento (modalità manuale, semi-automatico e 

totalmente automatico); 
• sistema di lavaggio continuo su processo discontinuo; 
• sistema di sicurezza per la segnalazione dell’assenza o fine di soluzione fisiologica e 

dell’assenza di sangue nel reservoiu e nelle linee di riempimento e recupero; 
• sistemi di sicurezza per: segnalazione perdite liquidi in centrifuga, rilevazione delle occlusioni, 

livello sacca liquidi scarto, chiusura coperchio; 
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• sistema di controllo dei flussi tale da garantire emazie lavate con ematocrito costante (indicare 
tolleranza); 

• comunicazione dati procedura e loro salvataggio nel Software e stampa. Tracciabilità completa 
modifiche, interventi e operatori. 

 
Kit e materiale monouso 
• kit suddivisibile in parte di raccolta e parte di lavaggio; 
• reservoir ad alta capacità e con filtro ad alta qualità; 
• kit completi di accessori: sacche di raccolta, filtri per microaggregati, linee di aspirazione. 

 
Caratteristiche preferenziali 
• il sistema deve essere di semplice utilizzo, intuitivo e di immediatezza nei comandi e nelle 

indicazioni/allarmi visivi e/o acustici, con una interfaccia intuitiva per l’utente; 
• sistema di montaggio dei kit assistito dalla macchina; 
• codice colore su linee e clamps; 
• modifica dei parametri dei programmi in qualsiasi fase di procedura, senza arrestare il lavoro in 

corso; 
• sistema per la realizzazione di programmi personalizzati; 
• programmi automatici con parametri specifici per ogni bowl al fine della massima uniformità e 

sicurezza anche con operatori diversi; 
• pompe peristaltiche e velocità della centrifuga regolabili; 
• modalità di lavaggio (flusso e qualità); 
• capacità di recupero e qualità del sangue raccolto; 
• velocità di preparazione e montaggio del sistema; 
• recupero di emergenza; 
• descrizione delle modalità utilizzate per la garanzia di sicurezza del Paziente e degli Operatori 
• corsi ulteriori/re training per gli operatori (nuovi o diversi); 
• ambiente di separazione a diverse volumetrie, compresa quella per minimi sanguinamenti e per 

pazienti pediatrici. 
 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 7: euro 14.500,00 Iva esclusa 
 
 

GRUPPO B: 
PROTESI 

 
 
Le protesi devono possedere le caratteristiche essenziali individuate di seguito per ciascun lotto con 
relativa gamma di misure minime. Una disponibilità di misure più ampia rispetto a quanto indicato 
sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica.  
 
Le ditte aggiudicatarie dovranno mettere a disposizione le protesi in conto deposito, in doppio 
campionario, in tutte le misure della gamma disponibile a catalogo. 
 
Lotto 8 
n. 50 protesi aortiche meccaniche a doppio disco con adeguati calibratore e supporto della protesi 
Dalla misura 18-19 mm alla misura 28-29 mm 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 8: euro 109.500,00 Iva esclusa 
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Lotto 9 
n. 35 protesi mitraliche meccaniche a doppio disco con relativi supporto e calibratore 
Dalla misura 22-23 mm alla misura 30-31 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 9: euro 76.650,00 Iva esclusa 
 
Lotto 10 
n. 40 protesi aortiche stented in pericardio bovino 
Dalla misura 18-19 mm alla misura 32-33 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 10: euro 92.800,00 Iva esclusa 
 
Lotto 11 
n. 15 protesi valvolari aortiche biologiche sutureless 
dalla misura 18-19 mm alla misura 26-27 mm 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 11: euro 90.000,00 Iva esclusa 
 
Lotto 12 
n. 5 protesi mitraliche stented in pericardio bovino 
Dalla misura 22-23 mm alla misura 30-31 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 12: euro 12.250,00 Iva esclusa 
 
Lotto 13 
n. 25 anelli semirigidi per plastica mitralica o tricuspidale 
Dalla misura 23-24 mm alla misura 37-38 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 13: euro 31.250,00 Iva esclusa 
 
Lotto 14 
n. 20 protesi aorto-valvolari con valvola bidisco; comprensive di cauterio. 
Dalla misura 20-21 mm alla misura 28-29 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 14: euro 58.000,00 Iva esclusa 
 
Lotto 15 
n. 10 valvola aortica meccanica sovra anulare 
Dalla misura 18-19 mm alla misura 24-25 mm 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 15: euro 23.950,00 Iva esclusa 
 
Lotto 16 
n. 30 protesi vascolari doppio velour impregnate di collagene lunghezza cm. 15 / 30 
diametro da 7-8 mm a 31-32 mm  
Importo annuo a base d’asta lotto n. 16: euro 5.970,00 Iva esclusa 
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GRUPPO C: 
MATERIALE CHIRURGICO  

 
Il materiale deve possedere le caratteristiche essenziali individuate di seguito per ciascun lotto. 
 
Lotto 17 
n. 150 Sistemi ad aspirazione per stabilizzazione cardiaca in corso di chirurgia coronarica, 
realizzato come da disegno fornito da APSS (Allegato IV) 
valore minimo di suzione da 200 mmHg a 500 mmHg 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 17: euro 64.500,00 Iva esclusa 
 
Lotto 18 
N° 150 Nebulizzatori con punta sagomabile, lunghezza cm.16,5 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 18: euro 4.350,00 Iva esclusa 
 
Lotto 19 
n. 600 dispositivi di rinforzo o supporto per suture - guida sutura di Gabbay-Frater o equivalente 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 19: euro 7.350,00 Iva esclusa 
 
Lotto 20 
n. 80 tampone in ptfe per rinforzo suture misura cm 2,5x15 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 20: euro 10.716,00 Iva esclusa 
 
Lotto 21 
n. 25 sonda coronarica nelle seguenti misure: 
• diametro mm 1,5 lunghezza cm 45 
• diametro mm 2,0 lunghezza cm 45 
• diametro mm 2,5 lunghezza cm 45 

Importo annuo a base d’asta lotto n. 21: euro 3.212,50 Iva esclusa 
 
Lotto 22 
n. 4.800 tampone in teflon per rinforzo suture misura mm 9x4,5 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 22:  euro 4.320,00 Iva esclusa 
 
Lotto 23 
n. 7 stent colici in nitinolo range da 26mm a 32 mm , tutti con lunghezza cm 10 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 23: euro 14.420,00 Iva esclusa 
 
Lotto 24 
n. 1.000 elettrodi per stimolazione cardiaca temporanea monopolari; ago retto con punta tagliente 
lunghezza almeno 60 mm; ago curvo ½ cerchio con punta tagliente lunghezza almeno 30 mm; 
incisioni precostituite sull’isolamento per garantire l’ancoraggio, filo prespellato 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 24: euro 4.050,00 Iva esclusa 
 
Lotto 25 
n. 300 ml adesivo chirurgico a componenti miste per cardiochirurgia, sterile. Uso interno: in 
cardiochirurgia per unire gli strati dei vasi sezionati e nella chirurgia della dissecazione acuta 
dell’aorta. Monodose, in volume da 6 ml (variabilità ammessa sul volume +/- 1 ml) CND 
H90010101 – colle biologiche 
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Importo annuo a base d’asta lotto n. 25: euro 34.200,00 Iva esclusa 
 
 
 

GRUPPO D: 
PRODOTTI PER STERNOTOMIA  

 
Lotto 26 
voce a) n. 40 corsetti, 
voce b) n. 10 corsetti con reggiseno 
 
con le seguenti caratteristiche essenziali: 
• compatibilità in presenza di cuscini rimovibili posizionati parallelamente alla ferita sternale per 

stabilizzare il torace in pazienti con sternotomia mediana al fine di ridurre deiscenza della 
ferita, dolore post operatorio e aumentare la stabilizzazione dello sterno per mezzo di una 
compressione antero-posteriore 

• compatibile in presenza di drenaggio postoperatorio; disponibile nella versione in TNT 
• disponibile nella versione uomo e donna 
• accessorio reggiseno dedicato con innesto in velcro e chiusura anteriore. 
• regolabile e disponibile in più misure che vanno da 60 cm a 210 cm, in base alla circonferenza 

toracica 
• in cotone 100% latex free 
• lavabile a 70° e riutilizzabile ed asciugabile a macchina 

 
Importo annuo a base d’asta lotto n. 26: euro 9.766,00 Iva esclusa 
 
 
 

******************** 
 
Il Gruppo di Lavoro: 
 
dr. Angelo Carlo Luigi Graffigna, Direttore dell’U.O. di Cardiochirurgia dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento 
 
dr.ssa Ivana Castelli, Servizio Professioni Sanitarie – Ospedale S. Chiara di Trento 
 
dr.ssa Nadia Dal Prà, Servizio Programmazione Acquisti e Logistica APSS, segretaria verbalizzante 
 


