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1. PREMESSA 
 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, il rifornimento regolare e 
sistematico di protesi mammarie nelle quantità e con le frequenze imposte dalle esigenze delle 
strutture ospedaliere dell’Azienda Asl Roma 6.  

 
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di protesi mammarie per le esigenze dell’Azienda Asl 

Roma6, per un periodo di due anni ad un importo complessivo biennale presunto di € 197.000,00 

Iva esclusa, (importo annuale pari a € 98.500,00). 

La procedura di gara ha come oggetto n. 4 (quattro) lotti merceologici, come descritto nel 

presente Capitolato Tecnico tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli stessi e del suo 

raccordo con la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). 

La fornitura dovrà avvenire secondo l’ordinativo emesso esclusivamente dal Servizio di 

Farmacia. L’eventuale aggiudicazione di tutta la voce oggetto della presente gara non impegna 

l’Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto gli approvvigionamenti 

verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative. 

Le caratteristiche tecniche, così come definite nel presente Capitolato Tecnico, devono essere 

possedute dai prodotti offerti a pena di esclusione dalla gara.  

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo  nazionale e comunitario 

per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in 

commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia all’atto dell’offerta  nonché  ad ogni altro eventuale provvedimento emanato  durante 

la fornitura e rispondere a prescrizioni tecniche che definiscono aspetti qualitativi essenziali del 

prodotto e che definiscono la capacità tecnica del fabbricante. 

La presente fornitura in particolare deve soddisfare:  
 
- la presenza di forme e dimensioni più ampie possibili in modo da poter assicurare i 

migliori risultati estetici,  
- la possibilità di utilizzare espansori e protesi in grado di assicurare la massima sicurezza,  
- la corrispondenza tra espansori e protesi in modo da facilitare la scelta della protesi nel 

secondo tempo ricostruttivo,  
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- la possibilità di utilizzare anche protesi a base rotonda che meglio si possono adattare alla 
forma delle mammelle di pazienti molto giovani, nella correzione delle patologie 
oncologiche,  

- la necessità di avere letteratura scientifica a supporto della qualità delle protesi e espansori,  
       -    la necessità di avere policy di garanzia adeguata,  

- la necessità di possedere materiale divulgativo idoneo da fornire alle pazienti,  
- la necessità di avere un programma di conto deposito adatto alle esigenze della struttura.  

 
La procedura è articolata in n. 4 lotti ed in particolare 
  

Lotto 1        
1a)                                
1b)                                                   
1c)                                                    

Lotto 2  
2a)        
2b) 
2c)                     

Lotto 3                        Lotto 4 

 
 

Lotto 
 

Oggetto della fornitura 

 
 

QUANTITA’ 

 
 

CND 
 

Importo 
annuale 
a base 
d’asta 

Esclusa 
IVA 

Importo a 
base 

d’asta 
biennale 
Esclusa 

IVA 

Lotto n. 1 
Protesi mammarie sterili testurizzate a volume fisso, riempite con gel di silicone 

 

Lotto 
1 a) 

Protesi mammarie sterili 
testurizzate anatomiche a volume 
fisso riempite con gel di silicone 

25 

89362055A6 
€  

53.500,00 
€ 

107.000,00 
Lotto 
1b) 

Protesi mammarie sterili 
testurizzate rotonde a volume fisso 

riempite con gel di silicone 
10 

Lotto 
1c) 

Espansori mammari sterili 
temporanei 

35 

Lotto n. 2 
Protesi mammarie sterili a volume fisso, riempite con gel di silicone, a superficie esterna in 

poliuretano 

Lotto 
2a) 

Protesi mammarie sterili 
anatomiche a volume fisso riempite 

con gel di silicone a superficie 
esterna in poliuretano 

 
 
 

10 89362223AE 
 

€. 
30.000,00 

 
€. 

60.000,00 

Lotto 
2b) 

Protesi mammarie sterili 
testurizzate rotonde a volume fisso 

riempite con gel di silicone a 

 
10 
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Lotto 
 

Oggetto della fornitura 

 
 

QUANTITA’ 

 
 

CND 
 

Importo 
annuale 
a base 
d’asta 

Esclusa 
IVA 

Importo a 
base 

d’asta 
biennale 
Esclusa 

IVA 

superficie esterna in poliuretano 

Lotto 
2c) 

Espansori mammari sterili 
temporanei 

20  

Lotto n. 3 
 

Lotto 
n. 3 

Protesi mammarie espandibili 
definitive regolabili, di forma 

anatomica, riempibili con soluzione 
salina con sistema di valvola 

esterna a distanza, testurizzate, con 
caratteristiche di alta adesione ai 

tessuti circostanti, sterili, monouso 

 
 
 
5 

89362277CD 
 

€ 
5.000,00 

€ 
10.000,00 

Lotto n. 4 
 

Lotto 
n. 4 

 

 
 

Reti sintetiche a lento 
riassorbimento 

 
 

10 

 
 

8936234D92 
 
 

 
€ 

10.000,00 

 
€  

20.000,00 

 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

LOTTO N.1 - Protesi mammarie sterili testurizzate a volume fisso, riempite con gel di silicone. 

  
1a) Le protesi mammarie sterili testurizzate anatomiche a volume fisso riempite con gel di silicone 
devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
  
Protesi anatomiche in gel di silicone, disponibilità di gamma per forma, proiezione e volumi 
(diversità tra asse altezza e asse larghezza), nonché di tipologia di gel al fine di soddisfare ogni 
esigenza clinica e di risultato.  
- Testurizzazione che garantisca un’ottimale adesione tissutale e riduzione della contrattura 

capsulare. 

- Presenza di punti di repere anteriori e posteriori per un corretto posizionamento 

dell’impianto.  

- Elastomero in silicone di tipo medicale con almeno tre strati. 
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- Corrispondenza con una gamma di espansori tissutali mammari dedicati. 

- Presenza delle protesi di prova corrispondenti alle principali misure.  

- Il silicone utilizzato deve essere di tipo medicale.  

 

Caratteristiche generali minime:  
 
- Involucro di silicone:  

1. Resistenza e qualità dell’elastomero;  

2. Capacita di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante “barriera” 

su tutta la superficie dell’impianto  

- Testurizzazione: 

1. Alta adesività ai tessuti circostanti; 

2. Bassa incidenza della contrattura capsulare;  

3. Assenza di gradienti osmotici; 

- Forme e profili:  

1. Varietà di scelta di forme, volumi e proiezioni (diversità tra asse altezza/larghezza);  

2. Punti di repere e di orientamento sia visivi che tattili sulla parete anteriore e posteriore 

al fine di un ottimale posizionamento dell’impianto; 

3. Disponibilità di protesi di prova sterili e risterilizzabili, corrispondenti ad ogni forma e 

ad ogni misura delle protesi, fornite a titolo gratuito; 

4. Tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo 

- Gel di silicone  

1. Il gel di silicone contenuto all’interno delle protesi deve possedere caratteristiche di 

alta coesività, atte a mantenere la forma e la sofficità naturali; 

2. Capacita di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare  

 Gli operatori economici devono presentare materiale scientifico e tecnico relativo:  
1. alle qualità delle caratteristiche richieste della testurizzazione; 

2. alle qualità delle caratteristiche richieste della coesività; 

3. Policy di garanzia; 

4. Tempi di reintegro del conto deposito migliori di quanto descritto nel presente 

capitolato;  

5. Disponibilità di tre diverse altezze per quattro proiezioni, compreso l’extra proiettato; 

6. Disponibilità di fornitura di protesi uguali nelle caratteristiche minime e migliorative 

con un gel di coesività minore adatte agli interventi di simmetrizzazione  

 
Confezione / etichettatura:  
 
- Confezione sterile, monouso, singola.  

1. Il confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali.  

- Etichettatura  
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1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi, con caratteri indelebili, 

ben visibili, i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto per la 

tracciabilità dei dati della protesi.  

 
 1b) Le protesi mammarie sterili testurizzate rotonde a volume fisso riempite con gel di silicone 
devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
- Protesi anatomiche in gel di silicone, disponibilità di gamma per forma, proiezione e volumi 

(diversità tra asse altezza e asse larghezza), nonché di tipologia di gel al fine di soddisfare ogni 

esigenza clinica e di risultato. 

- Testurizzazione che garantisca un’ottimale adesione tissutale e riduzione della contrattura 

capsulare.  

- Presenza di punti di repere anteriori e posteriori per un corretto posizionamento 

dell’impianto.  

- Elastomero in silicone di grado medicale con almeno tre strati.  

- Presenza delle protesi di prova corrispondenti alle principali misure.  

- Il silicone utilizzato deve essere di tipo medicale.  

  
Caratteristiche generali minime:  
 
- Involucro di silicone:  

1. Resistenza e qualità dell’elastomero; 

2. Capacita di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante 

“barriera”su tutta la superficie dell’impianto 

- Testurizzazione:  

1. Alta adesività ai tessuti circostanti; 

2. Bassa incidenza della contrattura capsulare; 

3. Assenza di gradienti osmotici  

- Forme e profili:  

1. Varietà di scelta di volumi e proiezioni; 

2. Misure, tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo; 

3. Disponibilità di protesi di prova sterili e risterilizzabili, corrispondenti ad ogni forma e 

ad ogni misura delle protesi, fornite a titolo gratuito. 

- Gel di silicone  

1.  Il gel di silicone contenuto all’interno delle protesi deve possedere caratteristiche di 

alta coesività, atte a mantenere la forma e la sofficità naturali;  

2. Capacita di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare  

 
Caratteristiche migliorative:  
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- Le ditte fornitrici devono presentare materiale scientifico e tecnico relativo:  

1. alle qualità delle caratteristiche richieste della testurizzazione; 

2. alle qualità delle caratteristiche richieste della coesività;  

3. "Policy di garanzia”; 

4. Tempi di reintegro del conto deposito migliori di quanto descritto nel capitolato; 

5. Disponibilità di quattro proiezioni più l’extra proiettato.  

6. Disponibilità di gel con diversi gradi di coesività.  

 
Confezione / etichettatura  
 
- Confezione sterile, monouso, singola.  

1. II confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali.  

  
- Etichettatura  

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi, con caratteri indelebili, 

ben visibili, i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto per la 

tracciabilità dei dati della protesi  

  
1c) Gli espansori mammari sterili temporanei devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
  
- Espansori mammari temporanei monocamera a valvola integrata con reperimento magnetico,  

- Testurizzazione che garantisca la stabilità dell’impianto.  

- Elastomero in silicone di tipo medicale con almeno tre strati.   

- Massima disponibilità di gamma per forme, misure e proiezioni, per rispondere ad ogni 

esigenza clinica ed interfacciabili con una gamma di protesi corrispondenti.  

  
Caratteristiche generali minime:  
  
- Forma anatomica 

- Involucro di silicone: 

1. Resistenza e qualità dell’elastomero  

- Testurizzazione:  

1. Alta adesività ai tessuti circostanti  

2. Prevenzione e riduzione della contrattura capsulare  

3. Assenza di gradienti osmotici  

4. Corrispondenza alle protesi del lotto  

5. Misure, tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo 
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Caratteristiche migliorative:  
  
- Forme e profili:  

1. Ampia gamma di forme, volumi e proiezioni: disponibilità tre altezze e almeno tre 

diversi profili variabili di proiezione. 

- Sistema di riempimento:  

1. Valvola di riempimento anteriore integrata a rilevamento magnetico.  

2. Qualità e sicurezza della valvola.  

3. Dispositivo di reperimento della valvola in ogni confezione.  

- Testurizzazione  

1. Non avere limiti temporali di permanenza in situ  

 
Confezione / etichettatura:  
  
- Confezione sterile, monouso, singola. 

1. Il confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali. 

- Etichettatura  

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi, con caratteri indelebili, 

ben visibili i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza, il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto, per la 

tracciabilità dei dati della protesi.  

 

LOTTO N. 2 - Protesi mammarie sterili a volume fisso, riempite con gel di silicone, a superficie 
esterna in poliuretano 
 
 2a) Le protesi mammarie sterili anatomiche a volume fisso riempite con gel di silicone a superficie 
in poliuretano devono presentare le seguenti caratteristiche 

  
- Protesi anatomiche in gel di silicone, disponibilità di gamma per forma, proiezione e volumi 

(diversità tra asse altezza e asse larghezza), nonché di tipologia di gel al fine di soddisfare ogni 

esigenza clinica e di risultato. - Superficie esterna in poliuretano che garantisca un’ottimale 

adesione tissutale e riduzione della contrattura capsulare; 

- Presenza di punti di repere anteriori e posteriori per un corretto posizionamento 

dell’impianto.  - Elastomero in silicone di grado medicale con almeno tre strati; 

- Presenza delle protesi di prova corrispondenti alle principali misure; 

- Il silicone utilizzato deve essere di tipo medicale 

  
Caratteristiche generali minime:  
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- Involucro di poliuretano: 

1. Resistenza e qualità dell’elastomero 

2. Capacita di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante “barriera 

“ su tutta la superficie dell’impianto  

- Superficie in poliuretano:  

1. Alta adesività ai tessuti circostanti 

2. Bassa incidenza della contrattura capsulare 

3. Assenza di gradienti osmotici  

- Forme e profili:  

1. Varietà di scelta di forme, volumi e proiezioni (diversità tra asse altezza/larghezza)  

2. Punti di repere e di orientamento sia visivi che tattili sulla parete anteriore e posteriore 

al fine di un ottimale posizionamento dell’impianto  

3. Disponibilità di protesi di prova sterili e risterilizzabili, corrispondenti ad ogni forma e 

ad ogni misura delle protesi, fornite a titolo gratuito. 

4. Misure, tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo 

- Gel di silicone  

1. Il gel di silicone contenuto all’interno delle protesi deve possedere caratteristiche di 

alta coesività, atte a mantenere la forma e la sofficità naturali.  

2. Capacita di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare  

  
Caratteristiche migliorative:  
  
- Le ditte fornitrici devono presentare materiale scientifico e tecnico relativo:  

1. alle qualità delle caratteristiche richieste della testurizzazione 

2. alle qualità delle caratteristiche richieste della coesività 

3.   Policy di garanzia”.  

4. Tempi di reintegro del conto deposito migliori di quanto descritto nel capitolato. 

5. Disponibilità di quattro diverse altezze per quattro proiezioni, compreso l’extra 

proiettato. 

6. Disponibilità di fornitura di protesi uguali nelle caratteristiche minime e migliorative 

con un gel di coesività minore adatte agli interventi di simmetrizzazione.  

 
Confezione / etichettatura:  
  
- Confezione sterile, monouso, singola. 

1. Il confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali.  

  
- Etichettatura   

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi, con caratteri indelebili, 

ben visibili, i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 
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fabbricazione e di scadenza il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto per la 

tracciabilità dei dati della protesi.  

 
2b) Le protesi mammarie sterili rotonde a volume fisso riempite con gel di silicone a superficie in 
poliuretano devono presentare le seguenti caratteristiche 

  
- Protesi rotonde in gel di silicone, disponibilità di gamma per forma, proiezione e volumi 

(diversità tra asse altezza e asse larghezza), nonché di tipologia di gel al fine di soddisfare ogni 

esigenza clinica e di risultato; 

- Superficie esterna in poliuretano che garantisca un’ottimale adesione tissutale e riduzione 

della contrattura capsulare; 

- Presenza di punti di repere anteriori e posteriori per un corretto posizionamento 

dell’impianto; 

- Elastomero in silicone di grado medicale con almeno tre strati; 

- Presenza delle protesi di prova corrispondenti alle principali misure; 

- Il silicone utilizzato deve essere di tipo medicale; 

  
Caratteristiche generali minime:  
  
- Involucro di silicone: 

1. Resistenza e qualità dell’elastomero 

2. Capacita di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante barriera 

su tutta la superficie dell’impianto 

- Testurizzazione: 

1. Alta adesività ai tessuti circostanti  

2. Bassa incidenza della contrattura capsulare  

3. Assenza di gradienti osmotici  

- Forme e profili:  

1. Varietà di scelta di volumi e proiezioni  

2. Disponibilità di protesi di prova sterili e risterilizzabili, corrispondenti ad ogni forma e 

ad ogni misura delle protesi, fornite a titolo gratuito. 

3. Misure, tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo   

- Gel di silicone  

1. Capacita di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare 

  
Caratteristiche migliorative:  
  
- Le ditte fornitrici devono presentare materiale scientifico e tecnico relativo: 

1. alle qualità delle caratteristiche richieste della testurizzazione 

2. alle qualità delle caratteristiche richieste della coesività 
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3. "Policy di garanzia”.  

4. Disponibilità di 4 diverse proiezioni, compresa l’extra-proiettato  

5. Tempi di reintegro del conto deposito migliori di quanto descritto nel capitolato.  

6. Disponibilità di quattro proiezioni più l’extra proiettato. 

7. Disponibilità di gel con diversi gradi di coesività.  

 
Confezione / etichettatura  
  
- Confezione sterile, monouso, singola.  

1. II confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali.  

 
- Etichettatura  

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi con caratteri indelebili, 

ben visibili, i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto per la 

tracciabilità dei dati della protesi 

 
 

 2c) – Gli espansori mammari sterili temporanei devono presentare le seguenti caratteristiche 

- Espansori mammari temporanei monocamera a valvola integrata con reperimento magnetico,  

- Testurizzazione che garantisca la stabilità dell’impianto.  

- Elastomero in silicone di tipo medicale con almeno tre strati.   

- Massima disponibilità di gamma per forme, misure e proiezioni, per rispondere ad ogni 

esigenza clinica ed interfacciabili con una gamma di protesi corrispondenti.  

  

Caratteristiche generali minime:  

  

- Forma anatomica 

- Involucro di silicone: 

1. Resistenza e qualità dell’elastomero  

- Testurizzazione:  

1. Alta adesività ai tessuti circostanti  

2. Prevenzione e riduzione della contrattura capsulare  

3. Assenza di gradienti osmotici  

4. Corrispondenza alle protesi del lotto 2a )  

5. Misure, tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo 

 

Caratteristiche migliorative:  
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- Forme e profili:  

1. Ampia gamma di forme, volumi e proiezioni: disponibilità tre altezze e almeno tre 

diversi profili variabili di proiezione. 

- Sistema di riempimento:  

1. Valvola di riempimento anteriore integrata a rilevamento magnetico.  

2. Qualità e sicurezza della valvola.  

3. Dispositivo di reperimento della valvola in ogni confezione.  

- Testurizzazione  

1. Non avere limiti temporali di permanenza in situ  

 

Confezione / etichettatura:  

  

- Confezione sterile, monouso, singola. 

1. Il confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali. 

- Etichettatura  

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi con caratteri indelebili, 

ben visibili, i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza, il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto, per la 

tracciabilità dei dati della protesi.  

 
 
LOTTO N. 3 -  protesi mammarie espandibili definitive regolabili di forma anatomica 
riempibili con soluzione salina con sistema di valvola esterna a distanza, testurizzate con 
caratteristiche di alta adesione ai tessuti circostanti, sterili monouso. 
 
- La protesi deve essere costituita da due camere, una esterna contenente gel di silicone pari al 

35% o 50% del volume complessivo dell’impianto e una interna espandibile contenente 

soluzione salina;  

- Involucro in silicone; 

- Il silicone utilizzato deve essere di tipo medicale; 

- Testurizzazione dell’involucro esterno prodotta con metodiche sicure senza l’ausilio di 

materiali abrasivi; 

- Assenza di gradienti osmotici; 

- Disponibilità di protesi definitiva corrispondente di volume e forma adeguata  

 
Caratteristiche generali minime:  
  
- Involucro di silicone: 
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1. Resistenza e qualità dell’elastomero 

2. Capacita di ridurre la trasudazione di gel di silicone su tutta la superficie dell’impianto 

- Testurizzazione: 

1. Alta adesività ai tessuti circostanti  

2. Bassa incidenza della contrattura capsulare  

3. Assenza di gradienti osmotici  

- Forme e profili:  

1. Varietà di scelta di volumi e proiezioni 

2. Misure Tutte le misure dalle più piccole alle più grandi presenti in catalogo 

- Gel di silicone  

1. Capacita di riduzione del “rippling” e contrattura capsulare  

 
Caratteristiche migliorative:  
  
- Le ditte fornitrici devono presentare materiale scientifico e tecnico relativo: 

1. alle qualità delle caratteristiche richieste della testurizzazione 

2. alle qualità delle caratteristiche richieste della coesività 

3. Policy di garanzia 

 
Confezione / etichettatura  
  
- Confezione sterile, monouso, singola.  

1. II confezionamento primario deve essere di facile apertura ed il secondario deve essere 

di facile stoccaggio, con caratteristiche tali da impedire lacerazioni accidentali. 

  
- Etichettatura  

1. Sulle confezioni dei singoli involucri devono essere espressi, con caratteri indelebili, 

ben visibili i seguenti dati: il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di 

fabbricazione e di scadenza il numero di lotto, il metodo di sterilizzazione, ragione 

sociale ed indirizzo della ditta produttrice, marchio CE. Devono essere disponibili 

etichette aggiuntive idonee per la documentazione sanitaria dell’impianto per la 

tracciabilità dei dati della protesi 

 
 
LOTTO N. 4 - Reti sintetiche a lento riassorbimento 
   
       Caratteristiche tecniche: 
Rete sintetica a lento riassorbimento (non inferiore a due anni), sterile e monouso da utilizzare a   
sostegno e/o supporto del materiale protesico in specifiche ricostruzioni mammarie contestuali 
alla mastectomia. Confezione primaria singola, di facile apertura con caratteristiche di robustezza 
tali da impedire lacerazioni accidentali 
Varie misure comprese: 
                 - per altezza in un range tra compreso tra 8 e 20 cm 
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                 - per larghezza in un range compreso tra 15 e 30 cm 
 

4. OFFERTA 
 

La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste nella 
documentazione di gara. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle 
sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi. 
 
Fattori tecnico-qualitativi: punti 70 
 

La Commissione di gara, sulla base della documentazione tecnica presentata, attribuirà i 
punteggi tenuto conto degli elementi di valutazione così come di seguito stabilito: 

 
 

LOTTO 2 - PUNTEGGI TECNICO-QUALITITIVI PUNTI 

Qualità dell’involucro di poliuretano                               20 

Forme e profili                                      10 

Gel di silicone 10 

Qualità dell’involucro di silicone espansore 10 

Corrispondenza alle protesi del lotto                          10 

Morbidezza della base 5 

Profilo e tenuta sistema valvolare 5 

 
 

LOTTO 1 - PUNTEGGI TECNICO-QUALITITIVI PUNTI 

Qualità dell’involucro di silicone                               15 

Qualità della testurizzazione                                      15 

Forme e profili 10 

Gel di silicone 10 

Letteratura a supporto: qualità pertinenza e IF testurizzazione                         1 

Letteratura a supporto: qualità pertinenza e IF coesività gel                          1 

Programma di garanzia (in particolare modalità e tempistica di reintegro 
in caso di necessità di rimozione protesi a seguito di complicanze insorte)                                                  

1 

Valutazione del conto deposito (numero protesi, tempi di reintegro 
migliori rispetto a quelli del capitolato) 

1 

Disponibilità di tre diverse altezze per quattro profili di proiezione             1 

Morbidezza della base 7 

Profilo e tenuta sistema valvolare 8 
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LOTTO 3 - PUNTEGGI TECNICO-QUALITITIVI 
 

PUNTI 

Qualità dell’involucro di silicone                               20 

Qualità della testurizzazione                                      20 

Forme e profili 10 

Gel di silicone 10 

Letteratura a supporto: qualità pertinenza e IF testurizzazione 2 

Letteratura a supporto: qualità pertinenza e IF coesività gel 2 

Programma di garanzia (in particolare modalità e tempistica di reintegro in caso di 
necessità di rimozione protesi a seguito di complicanze insorte) 

1.5 

Valutazione del conto deposito (numero protesi, tempi di reintegro migliori rispetto a 

quelli del capitolato) 
1.5 

Disponibilità di tre diverse altezze per quattro profili di proiezione 1.5 

Possibilità di fornitura di protesi con gel di coesività minore adatto agli interventi di 
simmetrizzazione 

1.5 

 

 

LOTTO 4 - PUNTEGGI TECNICO-QUALITITIVI PUNTI 

Qualità e biocompatibilità della matrice biologica 25 

Varietà di scelta dei profili e delle forme 15 

Adattabilità ed aderenza alla protesi mammaria 15 

Formazione operatori 10 

     Assistenza post vendita                     5 

 
Le aziende che non avranno ottenuto un punteggio relativo agli elementi tecnico/qualitativi pari 
ad almeno 42/70 complessivi non saranno ammesse alla fase di valutazione economica per il 
relativo lotto. 

 
5. CAMPIONATURA 

 
Ai fini della valutazione tecnica da parte della Commissione, le Aziende partecipanti dovranno 
presentare adeguata campionatura (una unità per ogni lotto di protesi ed espansori) nel 
confezionamento originale e specifico riferimento del lotto, che dovrà pervenire presso la sede 
pena l’esclusione, entro il giorno di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta. 

 
6. MODALITA DI ORDINAZIONE E CONSEGNA 

 
La consegna, l’installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire entro un 
massimo di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e 
qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del 
collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che esse rispondano 
perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato ed alle leggi vigenti. 
 
La difformità qualitativa delle apparecchiature e Kit forniti rispetto alle disposizioni di legge, alle 
prescrizioni indicate nel presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà 
essere contestata dall’Azienda anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità 
non siano immediatamente riconoscibili. 
 
Qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne 
diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui essi non abbiano le qualità 
promesse o quelle essenziali all’uso cui sono destinati, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta 
salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto. 
 
 

7. VERIFICHE DELLA FORNITURA  
 

L’Azienda Sanitaria svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano 
rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come 
campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. 
L’accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto. 
 
 

8. INADEMPIMENTI E PENALI 
 
Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevati e 
contestati dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: 

- in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per 
la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la 
sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle 
caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista 
una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne 
in urgenza; 
-  in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per 
la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria 
pari a € 300,00. 
In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. 
Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. 
L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento 
della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la 
prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il 
rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto 
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dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a 
ritardi/omissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, 
con l’incameramento della cauzione prestata. 
Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda Sanitaria può, a suo 
insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore 
il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, 
previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che 
l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa 
del Fornitore inadempiente. 
 

9. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA 
 

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un 
pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da 
quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima 
dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga 
emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento 
ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con 
quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso 
della durata dei contratti di fornitura, l’Azienda Sanitaria si riserva, fatte le opportune valutazioni, 
il diritto di risolvere gli stessi contratti. 
La ditta fornitrice delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire, senza 
oneri per l’Azienda, l’adeguamento delle stesse alle normative vigenti nel tempo introdotte dai 
competenti organi nazionali ed europei. 
 
 

 


