Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Regione Lazio - Direzione
Regionale Centrale Acquisti - Area Pianificazione e
Programmazione

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
Città: Roma

Codice postale: 00145

Punti di contatto: Punti di contatto sopra indicati

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0651683775/4203

All'attenzione di: Dott. Salvatore Monaco
Posta elettronica:
centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

Fax: +39 0651684493

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.lazio.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.regione.lazio.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.regione.lazio.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì
no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica
occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti
Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: _____
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Aziende Sanitarie della Regione Lazio
Codice NUTS: ITE4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle Aziende Sanitarie e specificatamente materiale per
procedure diagnostiche ed interventistiche, per il periodo compreso tra la stipulazione dei singoli contratti ed il
31.12.2017 (indicativamente 36 mesi).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì
no
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti :
sì
no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
83792733.00
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 83792733.00 Valuta : EUR
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni :
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì
no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 36 oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
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inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs
163/2006. Polizze assicurative.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
_____

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
Come da disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.
163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
sì
no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:
sì
no

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

7 / 70

Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Procedura negoziata

Negoziata accelerata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :
sì
no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :
sì
no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
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Criteri
5. _____

Ponderazione Criteri
_____
10. _____

Ponderazione
_____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
Determinazione G06039 del 23/04/2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ Ora: _____
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____

Valuta: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 12/06/2014 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ______
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______
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oppure
Durata in mesi : _____

oppure in giorni : 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______
(gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo: Presso il luogo indicato al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì
no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura
attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di riconoscimento.

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

10 / 70

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

sì

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
CPV prevalente: 33184500-8; CPV complementari: 33124130-5; 33111730-7; 33141210-5. Criteri di
aggiudicazione dei singoli lotti: offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso, a seconda del
lotto, come specificamente indicato nel disciplinare di gara e nel presente avviso, nella sezione relativa ai singoli
lotti. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al paragrafo 1
del Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22.05.2014. Numero gara AVCP
5563246. I codici CIG sono elencati nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010, è il Dott. Salvatore Monaco.

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma

Codice postale: 00196

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 06328721
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

11 / 70

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2014 (gg/mm/aaaa) - ID:2014-054585
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 1

Denominazione : AGO PER PUNTURA ARTERIOSA FEMORALE

1) Breve descrizione:
Aghi angiografici per puntura femorale da 18G compatibili con guida da 0.035 a 0.038. Lunghezza circa 7 cm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 48825.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5721744484. Prezzo più basso.
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 2

Denominazione : INTRODUTTORE FEMORALE

1) Breve descrizione:
Introduttore femorale di misura compresa tra 5 a 8 French , disponibilità di lunghezze da 10 a 13 cm,
comprendente:
Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie
Dilatatore
Guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 284625.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722054456. Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 3

Denominazione : INTRODUTTORE FEMORALE MAGGIORE LUNGHEZZA

1) Breve descrizione:
Introduttore femorale, disponibilità di misure da 5 a 8 French, disponibilità di lunghezze da 14 a 23 cm
comprendente:
Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto a 3 vie
Dilatatore
Guida metallica con doppia punta, retta e preformata a J

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722081A9C
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 4

Denominazione : INTRODUTTORE FEMORALE ARMATO

1) Breve descrizione:
Introduttore femorale armato disponibilità di misure da 6 a 8 French, disponibilità di lunghezze da 30 a 60 cm,
comprendente:
Introduttore valvolato con rubinetto a 3 vie tipo “off” con banda distale radiopaca
Dilatatore
Guida metallica con punta a J

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 310800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722105E69
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 5

Denominazione : INTRODUTTORE RADIALE (ago metallico/ago cannula)

1) Breve descrizione:
LOTTO 5A) Introduttore radiale idrofilo con valvola emostatica autolubrificata, via laterale di infusione con
rubinetto a 3 vie, disponibili in 5 e 6 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 23 cm, comprendente:
Ago metallico
Dilatatore
Guida interna con doppia punta retta o preformata a J
LOTTO 5B) Introduttore radiale idrofilo con valvola emostatica autolubrificata, via laterale di infusione
con rubinetto a 3 vie, disponibili in 5 e 6 French, disponibilità di lunghezze da 10 a 23 cm, comprendente,
comprendente:
Ago cannula
Dilatatore
Guida interna con doppia punta retta o preformata a J

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1712700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722121B9E
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 6

Denominazione : GUIDA ANGIOGRAFICA IN ACCIAIO RICOPERTA

1) Breve descrizione:
Guida angiografica in acciaio ricoperta in PTFE con anima fissa e punta dritta e ricurva a J, disponibilità di
lunghezze da 150 a 260 cm, disponibilità di calibri da 0,035” a 0,038”

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 347400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Cig 572213030E
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 7

Denominazione : GUIDA ANGIOGRAFICA IN NITINOL

1) Breve descrizione:
LOTTO 7A) Guida angiografica in nitinol con rivestimento idrofilico punta rastremata radiopaca, dritta e a J.
Disponibile sia standard che stiff e con disponibilità di calibri da 0.035” a 0.038” e disponibilità di lunghezze da
80cm a 180cm
LOTTO 7B) Guida angiografica in nitinol con rivestimento idrofilico punta rastremata radiopaca, dritta e a J.
Disponibile sia standard che stiff e con disponibilità di calibri da 0.035” a 0.038” e lunghezze superiore a 180 cm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1208700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722151462
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 8

Denominazione : CATETERE ANGIOGRAFICO

1) Breve descrizione:
Catetere angiografico disponibile da 5 a 6 French con gamma di curve specifiche per approccio radiale in
poliuretano/nylon con maglia metallica interna, con punta morbida, ad alto flusso e alta pressione (> 20 ml/sec,
1200 psi), disponibilità di lunghezze 100 e 110 cm
Curve varie
Williams o 3DRC
Curve per cavità ventricolare sinistra (Pig Tail) disponibili anche in versione centimetrata

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1047075.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722165FEC
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 9

Denominazione : CATETERE ANGIOGRAFICO PER ANATOMIE COMPLESSE

1) Breve descrizione:
Catetere angiografico da 5 a 6 French in poliuretano/nylon con maglia metallica interna, con punta morbida, ad
alto flusso e alta pressione (> 20 ml/sec, 1200 psi), disponibilità di lunghezze 100 e 110 cm
Curve varie
Williams o 3DRC
Curve per cavità ventricolare sinistra (Pig Tail) disponibili anche in versione centimetrata

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 408825.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57221725B6
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 10

Denominazione : CATETERE SWAN GANZ

1) Breve descrizione:
SWAN-GANZ per misurazioni pressioni in PVC o poliuretano, disponibili da 6 e 7 French.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 86400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722179B7B
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 11

Denominazione : KIT ANGIOGRAFICO

1) Breve descrizione:
KIT Angiografico Diagnostico, disponibile da 4 a 6 French, per coronografia per accesso femorale in confezione
unica, contenente:
n.1 Introduttore vascolare lungo circa 11 cm con valvola emostatica (ad alta tenuta), via di accesso laterale e
rubinetto incorporato,completo di miniguida bidistale retta e a J, e dilatatore vascolare, resistente al kinking.
n. 1 Guida angiografica punta a J diametro circa 0,035 rivestita in teflon. Struttura con anima rastremata fissa e
filo di sicurezza, lunghezza >140 cm.
N. 2 Cateteri per coronarografia armati con rete in acciaio radiopache che accettino guida 0,038" alto flusso
(diametro del lume del corpo 6F> 0,051"), disponbili da 5F e 6F
n. 1 Catetere per ventricolografia (Pigtail)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33124130

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 828000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
cig 5722187218
Prezzo più basso
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 12

Denominazione : KIT INTRODUZIONE GUIDA PTCA

1) Breve descrizione:
KIT di introduzione filo guida da PTCA comprendente:
Adattatore ad Y con dispositivo emostatico a pressione (a chiusura rapida)
Ago passaguida
Manopola orientamento filo guida (Torquer)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 357408.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
cig 5722199BFC
Offerta economicamente più vantaggiosa

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

26 / 70

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 13

Denominazione : SISTEMA PER ACCESSO RADIALE (Sheath Less)

1) Breve descrizione:
Dispositivo per accesso radiale con rivestimento idrofilico lungo circa 100 cm e con dilatatore interno rastremato
lungo circa 105 cm compatibile con guide 0,035’’. Disponibilità di differenti curve e misure. Dimensioni esterne
del catetere di 6.5 e 7.5 French

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 257550.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57222126B8
Prezzo più basso
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 14

Denominazione : GAMMA DI GUIDE

1) Breve descrizione:
Gamma di guide con anima ad elemento unico estesa dal tratto prossimale a quello distale, ad alta torsione.
Disponibili nelle versioni punta J preformata e dritta, ultimi 3 cm circa radioapachi, preformabile con memoria.
Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm., diametro circa 014”. Comprensivo di sistema di estensione a
circa 300 cm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3308175.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722223FC9
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 15

Denominazione : GAMMA DI GUIDE PER LESIONI COMPLESSE

1) Breve descrizione:
Gamma di guide per lesioni complesse calibro 0,014”. Rivestimento idrofilico atraumatico con spirale radiopaca
almeno nei 3 cm distali. Lunghezze disponibili circa da 180 a 300 cm. Comprensivo di sistema di estensione a
300 cm. Comprensivo di versioni morbida, intermedia e supportiva

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1924065.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722230593
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 16

Denominazione : GAMMA DI GUIDE PER OCCLUSIONI CRONICHE

1) Breve descrizione:
Gamma di guide per angioplastica coronarica calibro 0,014” per ricanalizzazione di occlusioni totali croniche.
Comprensivo di sistema di estensione a 300 cm. Disponibilità di versioni idrofobiche, con rivestimento idrofilico
e punta rastremata.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 612150.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57222359B2
Offerta economicamente più vantaggiosa

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

30 / 70

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 17

Denominazione : CATETERE GUIDA

1) Breve descrizione:
Catetere guida per angioplastica coronarica disponibili da 5 a 8 French e lunghezze disponibili da 90 a 110 cm
ricoperti internamente da PTFE/silicone con armatura di supporto in acciaio. Diametro interno non inferiore a
0,070" (riferito 6F). Punta soft, radiopaca ed atraumatica. Curve per approccio radiale, per coronaria destra,
sinistra, by pass, ad elevato supporto. Disponibilità di side holes.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2660400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722244122
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 18

Denominazione : CATETERE GUIDA AD ELEVATO SUPPORTO

1) Breve descrizione:
Catetere guida per angioplastica coronarica disponibile da 5 a 8 French e disponibilità di lunghezze da 90 a 110
cm ad elevato supporto. Diametro interno non inferiore a 0,070" (riferito 6F). Punta radiopaca ed atraumatica.
Controllo di torsione 1:1 Resistenza al kinking

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 630000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722258CAC
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 19

Denominazione : CATETERE A PALLONCINO

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiore a 0,017"),
rivestito di materiale siliconico o idrofilico. RBP superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0
mm. Lunghezze necessarie da 10 a 25 mm e diametri da 1.5 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33141210

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5400000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 572226741C
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 20

Denominazione : CATETERE A PALLONCINO PER VASI TORTUOSI

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail e OTW semicompliante, a basso profilo d'ingresso (non superiorea 0,017"),
rivestito di materiale siliconico o idrofilico. Ad elevata capacita’ di spinta e di adattamento alla tortuosità. RBP
superiore o uguale a 14 ATM. Doppio marker dal diametro 2.0 mm. Lunghezze necessarie da 10 a 25 mm e
diametri da 1.5 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33141210

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1350000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722276B87
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 21

Denominazione : CATETERE A PALLONCINO NON COMPLIANTE

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail “non compliante”. RBP superiore o uguale a 18 ATM. Punta in materiale morbido
che consente una massima precisione nella rastrematura fino ad un profilo d'ingresso di 0,017". Doppio marker.
Lunghezze necessarie da 10 a 25 mm e diametri da 2.0 a 4.0 mm. Disponibilità di quarti di misura

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33141210

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1350000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722280ED3
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 22

Denominazione : CATETERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONI CRONICHE

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail e OTW per trattamento delle occlusioni croniche semicompliante, a basso profilo
d'ingresso (non superiorea 0,017"), rivestiti di materiale siliconico o idrofilico. Diametro inferiore a 1.5 mm.
Disponibilità di versioni lunghe dello shaft.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33141210

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 270000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722288570
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 23

Denominazione : CATETERE A PALLONCINO PER GROSSI VASI

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail e OTW per vasi di grosso calibro semicompliante, rivestiti di materiale siliconico
o idrofilico. Diametro superiore a 4.5 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33141210

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 270000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722296C08
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 24

Denominazione : DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO PALLONI CHIUSURA A VITE

1) Breve descrizione:
Dispositivo per gonfiaggio ad alta pressione per cateteri a palloncino in kit comprendente:
Ago passaguida in grado di accettare fili guida fino a 0,018 ”
Rubinetto a tre vie tipo " off " ad alta pressione
Manopola per orientamento guida ("Torquer" )
Adattatore ad Y per introduzione cateteri a pallocino con meccansimo di chiusura a vite
Dispositivo di gonfiaggio da 20 - 30 ml con manometro di precisione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 720000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722333A91
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 25

Denominazione : DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO PALLONI CHIUSURA AUTOMATICA

1) Breve descrizione:
Dispositivo per gonfiaggio ad alta pressione per cateteri a palloncino in kit comprendente:
Ago passaguida in grado di accettare fili guida fino a 0,018 ”
Rubinetto a tre vie tipo " off " ad alta pressione
Manopola per orientamento guida ("Torquer" )
Adattatore ad Y per introduzione cateteri a pallocino con meccansimo di chiusura automatico
Dispositivo di gonfiaggio da 20 - 30 ml con manometro di precisione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 630000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57223443A7
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 26

Denominazione : CATETERE A A RILASCIO DI FARMACO

1) Breve descrizione:
Catetere a palloncino Monorail "a scambio rapido" ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento
delle restenosi intrastent o per le lesioni lunghe o piccoli vasi. Diametri compresi da 2 mm a 4 mm, lunghezze
da circa 15 a 30 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4161600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 572234547A
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 27

Denominazione : MICROCATETERE

1) Breve descrizione:
Microcatetere per occlusioni croniche e stenosi complesse con struttura in stainless steel, rastrematura distale
con diametro distale minore o uguale a 1,8 F. Disponibile nelle lunghezze 130 e 150 cm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1072500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722347620
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 28

Denominazione : SISTEMA PER TROMBO ASPIRAZIONE (vasi prossimali)

1) Breve descrizione:
Sistema per trombo aspirazione per vasi prossimali e bypass. Sistema per aspirazione per trombi coronarici
compatibile con guida 0,014". Punta atraumatica compatibile con catetere guida da 6F e 7F.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2364660.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722352A3F
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 29

Denominazione : SISTEMA PER TROMBO ASPIRAZIONE (vasi distali)

1) Breve descrizione:
Sistema per trombo aspirazione per vasi distali e tortuosi. Sistema per aspirazione per trombi coronarici
compatibile con guida 0,014". Punta atraumatica compatibile con catetere guida da 6F.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1132740.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722356D8B
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 30

Denominazione : DISPOSITIVO PER EMOSTASI RIASSORBIBILE

1) Breve descrizione:
Dispositivo per emostasi “meccanica” riassorbibile per arteria femorale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1811160.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57223611AF
Prezzo più basso
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 31

Denominazione : DISPOSITIVO PER EMOSTASI PER ARTERIA FEMORALE

1) Breve descrizione:
Dispositivo per emostasi “meccanica” per arteria femorale con sistema di sutura vascolare, particolarmente
indicato in pazienti con vasi femorali di piccolo calibro o con puntura su graft arteriosi.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1178100.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57223676A1
Prezzo più basso
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 32

Denominazione : DISPOSITIVO PER EMOSTASI PER ARTERIA RADIALE

1) Breve descrizione:
Dispositivo per emostasi per arteria radiale per la compressione del sito di accesso.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33111730

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 500175.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722373B93
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 33

Denominazione : STENT BMS ACCIAIO 316L

1) Breve descrizione:
STENT non medicati in Acciaio con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
in acciaio medicale non ferromagnetico, premontate su palloncino
di lunghezza almeno compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
complianza controllata
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 554400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722394CE7
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 34

Denominazione : STENT BMS LEGA

1) Breve descrizione:
STENT non medicati in lega con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
in lega, premontate su palloncino
di lunghezza almeno comprese tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
complianza controllata
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4125000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57224001DE
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 35

Denominazione : STENT BMS LEGA RIVESTITI

1) Breve descrizione:
STENT non medicati in lega rivestiti con materiale biocompatibile con le seguenti caratteristiche tecniche
minime
premontate su palloncino
rivestimento con materiale biocompatibile
di lunghezza almeno comprese tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
complianza controllata
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 960000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 572245928E
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 36

Denominazione : STENT BMS ACCIAIO 316L/LEGA PER VASI GROSSO DIAMETRO

1) Breve descrizione:
STENT non medicati in acciaio o lega per vasi di grosso diametro con le seguenti caratteristiche tecniche
minime: premontate su palloncino;
struttura della maglia in acciaio idonea al contenimento della placca;
di lunghezza almeno compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28;
di diametri uguali o superiori a 3,5 mm
complianza controllata;
RBP almeno 14 ATM;
accorciamento massimo < 5%;
recoil < 5%;
latex-free.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di STENT di diametro almeno 4,5 mm. Si

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 356400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57224689F9
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 37

Denominazione : STENT BMS LEGA PICCOLI VASI

1) Breve descrizione:
STENT non medicati, in lega, idonei per vasi piccoli e tortuosi con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
in lega, premontate su palloncino;
struttura idonea a superare tortuosità accentuate e ridotte dimensioni del vaso;
disponibilità di diametri di piccolo calibro, compresi i quarti di misura
di lunghezza compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 20;
di diametri compresi tra 2 e 2,75 mm
complianza controllata;
RBP almeno 14 ATM;
accorciamento massimo < 5%;
recoil < 5%;
latex-free;
compatibili con cateteri guida 5F
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di STENT di diametro minimo 2,25 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 666600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722499390
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 38

Denominazione : STENT DES LEGA POLIMERO BIOSTABILE LIMUS

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo (derivati limus), in lega, con polimero biostabile con le seguenti
caratteristiche tecniche minime:
a rilascio di farmaco tramite matrice polimerica biostabile
follow up non inferiore a due anni
piattaforma in lega, premontati su palloncino
di lunghezza almeno compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
complianza controllata
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14076000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722531DF5
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Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 39
COMPLESSE

Denominazione : STENT DES LEGA POLIMERO BIOSTABILE LIMUS LESIONI

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo (derivati limus), in lega, idonei per lesioni complesse con polimero
biostabile con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a rilascio di farmaco tramite matrice polimerica biostabile
follow up non inferiore a due anni
piattaforma in lega, premontati su palloncino
di lunghezza almeno compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
complianza controllata
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7601040.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722536219

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

59 / 70

Offerta economicamente più vantaggiosa

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

60 / 70

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 40

Denominazione : STENT DES LEGA POLIMERO BIOSTABILE LIMUS PER BIFORCAZIONI

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo (derivati limus), in lega, idonei per biforcazioni con polimero
biostabile con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a rilascio di farmaco tramite matrice polimerica biostabile
follow up non inferiore a due anni
piattaforma in lega, premontati su palloncino
di lunghezza almeno compresa tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
complianza controllata
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6474960.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 572254270B
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Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 41
FREE

Denominazione : STENT DES ACCIAIO 316L POLIMERO RIASSORBIBILE / POLIMER

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo con polimero bioriassorbibile o polimero free con le seguenti
caratteristiche tecniche minime:
a rilascio di farmaco tramite matrice polimerica con polimero bioriassorbibile
piattaforma in acciaio medicale non ferromagnetico, premontate su palloncino
di lunghezza almeno comprese tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
complianza controllata
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4950000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722551E76
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 42

Denominazione : STENT DES LEGA POLIMERO RIASSORBIBILE / POLIMER FREE

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo con polimero bioriassorbibile o polimero free con le seguenti
caratteristiche tecniche minime:
a rilascio di farmaco tramite matrice polimerica con polimero bioriassorbibile
piattaforma in lega, premontate su palloncino
di lunghezza almeno comprese tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
di diametri compresi tra 2,5 e 4 mm
complianza controllata
RBP almeno 14 ATM
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free
compatibili con catetere guida 5F per endoprotesi coronariche di diametro fino a 4 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2025000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 57225540F4
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 43

Denominazione : STENT RICOPERTI PTFE

1) Breve descrizione:
STENT ricoperti in PTFE o equivalente per il trattamento specifico delle fissurazioni o fistole coronariche.
Disponibili nelle lunghezze 8-30 mm e diametri 2.5 - 4.0 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2251500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 572255629A
Offerta economicamente più vantaggiosa
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Gara comunitaria centralizzata
a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie
della Regione Lazio
Lotto n. : 44

Denominazione : STENT RIASSORBIBILE

1) Breve descrizione:
STENT a rilascio di farmaco antiproliferativo nei quali l’impalcatura a rete viene gradualmente riassorbita con le
seguenti caratteristiche minime:
di lunghezza almeno comprese tra (range di misure) mm. circa 8 e mm. circa 28
complianza controllata
radiopache o con markers prossimale e distale
accorciamento massimo < 5%
recoil < 5%
latex-free

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33184500

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1488000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG 5722559513
Prezzo più basso
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Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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