Allegato A all’Avviso

PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ALCUNI “DISPOSTIVI PER MAXILLO FACCIALE” OCCORRENTE
ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

LOTTO N. 1
SPLINT NASALE DI CONTENZIONE in materiale termoplastico composto da placca sagomata
ed incisa, modificabile, atraumatico, malleabile, a rapido indurimento. Confezione singola,
monouso.
Fabbisogno annuo presunto: 100 pz
Base d’asta annuo presunto: € 700 oltre IVA

LOTTO N. 2
LAMINE SETTALI fluoroplastiche. Spessore 0,5 mm. Confezione singola. Monouso, sterile.
Fabbisogno annuo presunto: 100 pz
Base d’asta annuo presunto: € 1.000,00 oltre IVA

LOTTO 3
BOTTONE PER SETTO NASALE, dispositivo sterile monouso in idoneo materiale medicale
(silicone), utilizzato per la chiusura di perforazioni presenti nel setto nasale, costituito da due lamine
circolari unite attraverso un peduncolo. Da utilizzarsi per la chiusura non chirurgica del setto.
Disponibili in più misure (piccola, media, large). Confezione singola. Monouso, sterile.
Fabbisogno annuo presunto: 20 pz
Base d’asta annuo presunto: € 1.200,00 oltre IVA

LOTTO 4
LAMINA DI OSSO CORTICALE ETEROLOGO lamina di osso corticale biocompatibile
eterologo parzialmente demineralizzato forma quadrangolare dimensioni 25x25x0.5 mm. Con
funzione di riempimento e protezione in difetti ossei dove i sostituti ossei sintetici potrebbero avere
delle limitazioni. La membrana di osso eterologa deve essere indicata per ricostruire i pavimenti

orbitari sede di fratture tipo blow-out, lo spessore di 0,5mm è perciò caratteristica minima
essenziale, la membrana deve essere conformabile al piano orbitario.
Fabbisogno annuo presunto: 10 pz
Base d’asta annuo presunto: € 3.200,00 oltre IVA
LOTTO 5
CRUNCH OSSEO ETEROLOGO. Crunch osseo eterologo composto da un mix di granuli
cortico-spongiosi collagenati pre-idratati di 2-4 mm, miscelato con gel aggiuntivo di collagene
(90% miscela ossea e 10% gel di collagene) confezionato in siringhe sterili pronte all’uso, in
confezioni da 1cc; 2cc; 5cc.
Fabbisogno annuo presunto: CC 20
Base d’asta annuo presunto: € 4.000,00 oltre IVA
LOTTO 6
NEUROSTIMOLATORE NERVOSO PERIFERICO PER CHIRURGIA TESTA-COLLO.
Dispositivo monouso, sterile, alimentato a batteria per l’identificazione di nervi motori esposti
durante operazioni chirurgiche, completo di sonda (elettrodo attivo) e ago di riferimento
sottocutaneo. Provvisto di un sistema di sicurezza per l’attivazione del dispositivo solo prima
dell’uso.
Fabbisogno annuo presunto: 30 pz
Base d’asta annuo presunto: 1.500,00/pz
PER OGNI LOTTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE, LA DITTA DOVRA’
TRASMETTERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:


CND e n. iscrizione banca dati ministeriale:



Scheda tecnica;



Dichiarazione di conformità CE;



Immagine del dispositivo.

Qualora il DM sia iscritto al Repertorio e la documentazione richiesta è disponibile nel
Repertorio in forma aggiornata e completa alla data della presentazione dell’offerta (devono
essere presenti a sistema i file e non il rimando ad un link), la ditta offerente può in

alternativa alla presentazione della documentazione richiesta, presentare la sola dichiarazione
del n. di Repertorio.
Qualora il DM non sia iscritto in Banca Dati/Repertorio (fabbricante/mandatario esteri) la
ditta offerente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta oltre alla dichiarazione
della classe di rischio di appartenenza del DM e dovrà fornire dichiarazione sottoscritta dal
produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute
prevista dalla normativa vigente.
Potrà essere richiesta campionatura se ritenuta necessaria alla valutazione qualitativa rispetto
alle caratteristiche tecniche richieste.

