
ALLEGATO A

MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE  CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E 

DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Sistema per ricostruzione mammaria in due fasi

ESPANSORE TISSUTALE MACROTESTURIZZATO PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA 

per l'utilizzo durante interventi di mastoplastica ricostruttiva in due tempi.

2 pezzi sterili 

della misura a 

scelta della 

Ditta

85 0 30 90 205 615 600,00 369.000,00

Caratteristiche minime richieste:                                                                                              

Involucro esterno in elastomero di silicone a superficie testurizzata.

Riempimento con soluzione salina.

Sito di iniezione con valvola magnetica integrata.

Profilo anatomico di proiezione con almeno tre diverse soluzioni in termini di altezza per 

meglio adattarsi a qualsiasi conformazione corporea

Ampia gamma di misure disponibili.

Confezione singola sterile in doppia busta.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione 10

Qualità dell’involucro 10

Minore limitazione temporale di permanenza in sede dell'espansore 10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e profili 
10

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…)

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 

1
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

ESPANSORE TISSUTALE MICROTESTURIZZATO PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA, 

per l'utilizzo durante interventi di mastoplastica ricostruttiva in due tempi.

2 pezzi sterili 

della misura a 

scelta della 

Ditta

0 85 20 50 155 465 600,00 279.000,00

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

Involucro esterno in elastomero di silicone a superficie testurizzata.

Riempimento con soluzione salina.

Sito di iniezione con valvola magnetica integrata.                                                                          

Profilo anatomico di proiezione con almeno tre diverse soluzioni in termini di altezza per 

meglio adattarsi a qualsiasi conformazione corporea

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione 10

Qualità dell’involucro 10

Minore limitazione temporale di permanenza in sede dell’espansore 10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e profili 
10

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…)

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

PROTESI MAMMARIA MACROTESTURIZZATA ANATOMICA 

2 pezzi sterili 

della misura a 

scelta della 

Ditta

120 0 50 100 270 810 650,00 526.500,00

2
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

Involucro esterno in elastomero di silicone multistrato a superficie testurizzata.

Riempimento in gel di silicone altamente coesivo.

Profilo anatomico di proiezione a base ovoidale con almeno tre diverse soluzioni (alta, 

moderata e  bassa ) per meglio adattarsi a qualsiasi conformazione corporea 

Punti di repere per un facile posizionamento chirurgico 

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.                                                                  

n.b.:  la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già 

sterili (pronti  per l’utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme 

vigenti.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione  10

Qualità dell’involucro 10

Coesività del gel,  possibilità di diverse coesività  10

Funzionalità dei punti di repere per il corretto posizionamento dell’impianto 2

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e 

profili; 
8

Caratteristiche e funzionalità dei sizer di prova 2

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
3

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…) 

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi
5

PROTESI MAMMARIA MICROTESTURIZZATA ANATOMICA

2 pezzi sterili 

della misura a 

scelta della 

Ditta

5 5 50 100 160 480 650,00 312.000,00

3
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

Involucro esterno in elastomero di silicone multistrato a superficie testurizzata. 

Riempimento in gel di silicone altamente coesivo.

Profilo anatomico di proiezione a base ovoidale con almeno tre diverse soluzioni (alta, 

moderata e bassa ) per meglio adattarsi a qualsiasi conformazione corporea

Punti di repere per un facile posizionamento chirurgico

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

n.b.:  la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già 

sterili (pronti  per l’utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme 

vigenti.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione  10

Qualita’ dell’involucro 10

Coesività del gel, possibilità di diverse coesività  10

Funzionalità dei punti di repere per il corretto posizionamento dell’impianto 2

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e 

profili;  
8

Caratteristiche e funzionalità dei sizer di prova 2

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
3

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…) 

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

PROTESI MAMMARIA  ROTONDA MACROTESTURIZZATA

2 pezzi sterili 
della misura 
a scelta della 

Ditta

5 0 10 20 35 105 450,00 47.250,00

4
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

Involucro esterno multistrato in elastomero di silicone a superficie testurizzata.

Riempimento in gel di silicone coesivo.

Almeno due profili di proiezione 

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

n.b.:  la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già 

sterili (pronti  per l’utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme 

vigenti.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione  10

Qualita’ dell’involucro 10

Coesività del gel, possibilità di diverse coesività  10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e 

profili; 
8

Caratteristiche e funzionalità dei sizer di prova 2

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…) 

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

PROTESI MAMMARIA ROTONDA MICROTESTURIZZATA

2 pezzi sterili 
della misura 
a scelta della 

Ditta

5 0 10 20 35 105 450,00 47.250,00

5
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

Involucro esterno multistrato in elastomero di silicone a superficie testurizzata.

Riempimento in gel di silicone coesivo.

Almeno due profili di proiezione 

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

n.b.:  la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già 

sterili (pronti  per l’utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme 

vigenti.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione  10

Qualità dell’involucro 10

Coesività del gel, possibilità di diverse coesività  10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e 

profili; 
8

Caratteristiche e funzionalità dei sizer di prova 2

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…) 

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

PROTESI MAMMARIE IN POLIURETANO

2 pezzi sterili 

della misura e 

della tipologia 

(riferimento) a 

scelta della 

Ditta 

6
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                 

Involucro esterno in elastomero di silicone con superficie esterna ricoperta di schiuma di 

poliuretano

Riempimento in gel di silicone coesivo.

Almeno tre profili di proiezione 

Punti di repere per un facile posizionamento chirurgico

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

a profilo anatomico 0 120 1 2 123 369 650,00 239.850,00

b profilo rotondo 0 35 0 0 35 105 500,00 52.500,00
n.b.:  la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente sizer/protesi di prova forniti o già 

sterili (pronti  per l’utilizzo), oppure riutilizzabili e risterilizzabili nel rispetto delle norme 

vigenti.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità dell’involucro 10

Coesività del gel 10

Funzionalità dei punti di repere per il corretto posizionamento dell’impianto 10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e 

profili; 
8

Caratteristiche e funzionalità dei sizer di prova 2

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e, tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…)

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

Sistema per ricostruzione mammaria in un'unica fase

7
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

PROTESI MAMMARIA TESTURIZZATA ESPANDIBILE

2 pezzi sterili 
della misura 
a scelta della 

Ditta

5 1 10 10 26 78 1.400,00 109.200,00

Caratteristiche minime richieste:                                                                                       

Espansore/protesi mammaria definitiva a regolazione post operatoria

Possibilità di usare il dispositivo come normale espansore e di poterlo trasformare in protesi 

definitiva, limitando la procedura di ricostruzione ad un solo intervento

Involucro esterno in elastomero di silicone a superficie testurizzata.

Lume esterno ripieno di gel di silicone; lume interno espandibile con soluzione salina

Profilo anatomico di proiezione 

Sito di iniezione remoto con connettore e mini-port rimovibile.

Punti di repere per un facile posizionamento chirurgico

Ampia gamma di misure disponibili

Confezione singola sterile in doppia busta.

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Qualità della testurizzazione  10

Qualità dell’involucro 10

Coesività del gel 10

Versatilità del prodotto sulla base della gamma di misure offerte quali volumi, altezze e profili 
10

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale
5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica internazionale 

indicizzata, relativamente alle caratteristiche qualitative del prodotto (contrattura capsulare, 

rottura, formazione di sieromi…)

5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

Assicurazioni generali ed accessorie e termini di garanzia riferiti a cedimenti strutturali delle 

protesi 
5

Sistema  per la ricostruzione mammaria in un'unica fase con patch biologici

8
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

MATRICE BIOLOGICA  DI ORIGINE ETEROLOGA CERTIFICATA, IN GRADO DI 

PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE TISSUTALE, PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA 

AL DI SOTTO DEL MUSCOLO PETTORALE

1 pezzo sterile 

della misura e 

della tipologia 

(riferimento) a 

scelta della 

Ditta 

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

il prodotto deve essere biocompatibile e anallergico,

opportunatamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico,

non cross-linked 

spessore max 1,5 mm

Latex-free   

in confezione singola sterile in doppia busta
a Misure : cm 7 x 15; tolleranza +/- 5 cm 0 8 5 15 28 84 1.400,00 117.600,00
b Misure : cm 10 x 18; tolleranza +/- 5 cm 0 2 5 5 12 36 2.000,00 72.000,00

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Morbidezza e flessibilità della matrice 10

Resistenza della matrice 5

Capacità di integrazione 10

Facilità di posizionamento e fissaggio 5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica relativamente alla 

biointegrazione nei tessuti 
10

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica relativamente 

all’incidenza di sieromi, infezioni ….
10

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale  
5

informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori 
5

MATRICE BIOLOGICA  DI ORIGINE ETEROLOGA CERTIFICATA, IN GRADO DI 

PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE TISSUTALE, PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA 

PREPETTORALE

1 pz sterile 2 20 10 20 52 156 2.800,00 436.800,00

9
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

il prodotto deve essere biocompatibile e anallergico,

opportunatamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico,

non cross-linked 

spessore max 1,5 mm

Latex-free   

in confezione singola sterile

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti) - Le caratteristiche tecnico-

qualitative riguardanti la qualità del materiale secondo quanto richiesto in capitolato 

tecnico, dovranno essere supportate da letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

Morbidezza e flessibilità della matrice 10

Resistenza della matrice 5

Capacità di integrazione 10

Facilità di posizionamento e fissaggio 5

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica relativamente alla 

biointegrazione nei tessuti
10

Provata esperienza e follow-up documentabile da letteratura scientifica relativamente 

all’incidenza di sieromi, infezioni ….. 
10

Confezionamento, con particolare riguardo all’agevolezza d’apertura e tipo di saldatura della 

busta, etichettatura, packaging  in linea con ecosistema ambientale 
5

informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; Sistema di controllo per la 

gestione del conto deposito; informazione e formazione degli utilizzatori
5

Dispositivo protesico per la ricostruzione del complesso areola-capezzolo

PIGMENTO PER RICREARE CROMATICAMENTE L'AREOLA MAMMARIA

2 pezzi sterili 

in confezione 

originale di 

vendita della 

colorazione a 

scelta della 

Ditta

20 20 20 20 80 240 120,00 28.800,00

10

11
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ALLEGATO A

LOTTO RIF.
punteggio max 

di qualità
campioni

Qtà 

annua 

Forlì

Qtà 

annua 

Rimini

Qtà 

annua 

Cesena

Qtà 

annua 

Ravenna

Qtà annua 

totale AUSL 

Romagna

Fabbisogno 
presunto 

TRIENNALE

Prezzo 
unitario posto 
a base d'asta 
(iva esclusa)

Valore TRIENNALE 
presunto a base 

d'asta (iva 
esclusa)

Caratteristiche minime richieste:                                                                                                

il prodotto deve essere costituito da pigmenti minerali in solvente biocompatibile

Deve essere sterile e certificato per uso medicale.

Deve essere atossico e garantire un'alta tollerabilità a livello allergolocico.

Deve essere contenuto in boccette non superiori a ml.2 

Deve essere disponibile in varie colorazioni 

PARAMETRI PUNTEGGIO QUALITA' ( max 60 punti)  

Gamma colorazioni disponibili 20

Fluidità del prodotto e praticità d’uso 15

Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della sicurezza 
10

Confezionamento 5

Informazioni servizio vendita/post vendita / scheda Fornitore; 5

Informazione e formazione degli utilizzatori 5

11
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