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Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 relativa alla fornitura di cementi e ma-
teriale vario per protesi ortopediche occorrenti ad AA.SS.LL.,  EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria 

 

A -  Biosurgix Italcomm s.r.l.  
 

 

1.  Quesito:  
in relazione ai lotti 7 e 8 ( lavaggi pulsati per anca e ginocchio). Usualmente nelle gare in cui fanno richiesta dei 
lavaggi pulsati non viene fatto riferimento se destinati alla chirurgia del ginocchio o dell’anca, ma nel lotto viene 
fatta richiesta di lavaggi pulsati con le caratteristiche da voi descritte ma che devono avere nel kit già compreso 
tutto l’ occorrente sia x la chirurgia del ginocchio che dell’ anca, anche per motivi di economicità di acquisti e ge-
stione dei magazzini da parte vostra. 
In pratica il kit deve contenere oltre il manipolo a due velocità  (Low e High : in modo che possono essere usati 
anche nella pratica della traumatologia con la velocità Low x il lavaggio delle ferire specie se aperte), deve avere 
due tubi : uno di mandata e l’ altro di aspirazione, pacco batterie staccato dal connettore della sacca di irrigazio-
ne altrimenti il peso tende a far sfilare il pacco batterie, devono avere almeno due terminali ( uno a cannula per 
consentire il lavaggio del canale midollare per chirurgia dell’ anca, ed uno a piccola campana per la chirurgia del 
ginocchio e la campana deve esser duplice una parte rigida ed una parte flessibile x consentire il lavaggio nella 
parte posteriore della protesi e tra femore e tibia dopo la cementazione). Poi se il kit contiene anche la cannula 
spazzolino x la pulizia approfondita del canale oltre che al lavaggio ovviamente ciò dà un punteggio maggiore co-
me completezza di sistema. 
Va da se che se tutto il kit è contenuto in una sola confezione ciò dà maggiore garanzie di funzionalità, stoccag-
gio, facilità di riordino senza incappare in errori; cosa che invece anche in grosse aziende multinazionali hanno kit 
e cannule a parte con tutti i rischi che ne consegue e col giochino di fare offerta bassa e giocando sulle cannule a 
parte. 
 
 

1.  Risposta: 

La Commissione ritiene di accogliere l’osservazione formulata e, conseguentemente, di modificare il Capitolato 
Tecnico in modo da prevedere un unico lotto (Lotto 9) per il sistema di lavaggio pulsato e aspirato per chirurgia 
ortopedica (anca e ginocchio) 

 
 

B -  Cormed s.as. – Via S. Anna 16035 Rapallo 
 

1.  Quesito:  
non  sono presenti i  nuovi cementi a media viscosità e con diverse tipologie di  antiobiotico (vancomicina, tobra-
micina) 
 
 

1.  Risposta: 

La Commissione ritiene di condividere l’osservazione formulata e di modificare il Capitolato Tecnico inserendo un 
Lotto relativo al cemento a media viscosità (Lotto 2) e di inserire la presenza di più antibiotici tra i criteri di 
valutazione premiale del Lotto 4 (cemento con antibiotico) 

 

2.  Quesito:  
va differenziata la richiesta dei  sistemi di  miscelazione tra chiusi e aperti e non  vincolati ai cementi  
 
 

2.  Risposta: 

La Commissione conferma che i sistemi di preparazione devono essere a vuoto  
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1.  Quesito:  
Va eliminata la richiesta esclusiva del sistema ad aria compressa perché identifica un solo tipo di lavaggio tra 
l’altro neppure il più utilizzato in Liguria  che attualmente è quello a batteria  
 
 

1.  Risposta: 

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 

 

2.  Quesito:  
chi ha un  unico   sistema di lavaggio per anca e ginocchio, con accessori all’interno può offrirlo per entrambi i 
lotti  
 
 

2.  Risposta: 

Si 

 

 
 

1.  Quesito:  
chiediamo che venga specificata la sterilità. Per quanto  riguarda il  prezzo: Facciamo  notare, in qualità di forni-
tori in Liguria dei caschetti che non  si è tenuto conto della cifra media italiana di  € 25/26 da noi proposta  
 

1.  Risposta: 

La Commissione condivide l’osservazione e modifica il Lotto relativo ai dispositivi di protezione individuale (Lotto 10) 
introducendo il requisito della sterilità dei cappucci. Si  procede, inoltre, ad una revisione  del prezzo  a base d’asta 
relativo ai  cappucci di protezione per elmetti 

 
 
 

C -  Delta s.r.l. Via Santa Lucia 18/D 18100 Imperia 
 
 

1.  Quesito:  
LOTTO N. 7 E 8 RISPETTIVAMENTE SISTEMI DI LAVAGGIO PULSATO PER ANCA E PER GINOCCHIO 
Nel capitolato si parla di funzionamento a mezzo di aria compressa. l’aria compressa centralizzata di cui sono 
dotate le normali sale operatorie =on è sterile e solitamente viene utilizzata per fare funzionare alcune tipologie 
di trapani ortopedici. A nostro avviso un sistema di lavaggio pulsato utilizzato intra operatoriamente (quindi in un 
campo sterile) deve essere autonomamente alimentato a batteria. Il 90%dei sistemi di lavaggio pulsato presenti 
sul mercato dispongono di tale caratteristica ed infatti funzionano con batterie usa e getta. 

 

1.  Risposta:  

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 

 

2.  Quesito:  
LOTTO N. 9 SISTEMA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
A nostro avviso il prezzo posto a base d’asta di 10,0€ è altamente al di sotto della media di mercato corrente, an-
to più che un’azienda aggiudicataria dovrebbe anche fornire gli elmetti con relativi carica batterie in comodato 
d’uso. 
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2.  Risposta:  

Si ritiene di  condividere quanto osservato  e pertanto  si procederà ad una revisione  del prezzo  a base d’asta relativo 
ai  cappucci di protezione per elmetti 

 

 

D -  Johnson & Johnson – Via del Mare 56 – 00040 Pomezia 
 
 

1.  Quesito:  
inserire un lotto di cemento a media viscosità  

 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene di condividere l’osservazione formulata e di modificare il Capitolato Tecnico inserendo un 
Lotto relativo al cemento a media viscosità (Lotto 2) 

 
 

E -  Medacta Italia s.r.l. Via G. Stephenson 94 – 20157 Milano 
 

1.  Quesito 

• Valutare l’opportunità di inserire  un lotto riferito a “cemento a media viscosità” 
• Valutare l’opportunità di inserire un lotto  con “cemento addizionato con più di un antibiotico” 
• Valutare l’opportunità di differenziare tra sistemi aperti di miscelazione e preparazione  cemento  e sistemi 

chiusi  
 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene di condividere l’osservazione formulata e di modificare il Capitolato Tecnico inserendo un 
Lotto relativo al cemento a media viscosità (Lotto 2) e di inserire la presenza di più antibiotici tra i criteri di 
valutazione premiale del Lotto 4 (cemento con antibiotico). 

 

LAVAGGI PULSATI 

2.  Quesito: 
valutare l’opportunità di  eliminare la richiesta di aria compressa, in quanto  identifica un solo sistema di lavag-
gio, mentre in Liguria è maggiormente usato  il sistema a batteria 

 
 

2.  Risposta:  

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 

 

3.  Quesito: 
inserire la specificità del tipo di sterilità 
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3.  Risposta:  

La Commissione accoglie l’osservazione e modifica la descrizione del Lotto relativo ai DPI (Lotto 10) inserendo il 
requisito della sterilità dei cappucci 

 

 

4.  Quesito: 
le voci relative ai  criteri valutativi  sono  in molti casi poco significative o di  dubbia valutazione già presentatasi 
nella precedente edizione  della gara regionale gara attualmente in proroga: 
• Apertura della confezione, 
• Assistenza post-vendita con progetto futuro e difficilmente valutabile 
 
 

4.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i criteri di valutazione previsti in quanto ritenuti esausitivi 

 

F -  Medline International Italy s.r.l. – P.le della Resistenza 3 – 50018 Scandicci  (Fi) 
 

1.  Quesito: 
Relativamente ai criteri valutativi per i lotti 7 e 8, di cui a pag. 12 del capitolato speciale, si chiede di precisare a 
quale confezionamento si riferisca la griglia del punteggio qualità (2 punti se Rigido / 0 punti se morbido-
deformabile). 

 

1.  Risposta:  

Si  riferisce al confezionamento deputato allo stoccaggio  del prodotto sia esse primario o  secondario 

 

 

 
G -  MicroPort Scientific s.r.l. – Via Liguria, 18 – 20068 Peschiera Borromeo (Mi) 

 
 

1.  Quesito:  
chiediamo di eliminare la richiesta di  aria compressa, in quanto identifica un solo sistema  di  lavaggio, mentre in 
Liguria è maggiormente usato il sistema a batteria 
 

1.  Risposta:  

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 
 

H -  Orthofix s.r.l. 
 
 

1.  Quesito:  
Lotti 1 – 2 – 3 
Si  chiede di  aumentare il prezzo base d’asta in  quanto quello indicato, a nostro parere, non è congruo con i  
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valori di  mercato 
 

1.  Risposta:  

Si ritiene di accogliere l’osservazione formulata e di adeguare il prezzo indicato a base d’asta in relazione ai valori di 
aggiudicazione della precedente gara regionale e delle più recenti aggiudicazioni effettuate da altre centrali regionali 
di committenza 

 

 
 
 
 

2.  Quesito:  
Lotti 1 – 2 – 3 
Si  chiede di  contemplare dei  sistemi precaricati  e chiusi con i  quali  l’operatore  non può venire a contatto con 
il  monomero, notoriamente potenzialmente tossico. In seconda ipotesi si  suggerisce di  creare  dei lotti specifici  
per questa  tipologia di prodotto 
 

2.  Risposta:  

La Commissione conferma che i sistemi di preparazione del cemento richiesti nel Capitolato Tecnico sono sistemi 
chiusi sottovuoto e quindi non consentono l’inalazione/contatto con le polveri 

  

 
 

3.  Quesito:  
Lotti 1 – 2 – 3 
Nei sub B “sistema di preparazione…” non viene indicato il prezzo base d’asta e si suggerisce un valore base 
d’asta non inferiore a Euro 70,00.  
 

3.  Risposta:  

Si procede ad adeguare il prezzo a base d’asta in relazione al lotto di riferimento 

 
 

4.  Quesito:  
 LOTTI 5-6 
Si ritiene che il prezzo base d’asta sia molto lontano dai valori di mercato. A tal proposito suggeriamo di 
specificare che si tratta di spaziatori d’anca e ginocchio preformati di Classe III (impiantabili) e di verificare i 
prezzi medi d’acquisto nella regione Liguria e nelle regioni limitrofe tramite la codifica CND attribuita dalla 
"Banca dati dei dispositivi medici" ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009: - P09088003 - 
SPAZIATORI O DISTANZIATORI PER PROTESI DI ANCA - P09099099 - PROTESI DI GINOCCHIO - ALTRE 
 

4.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la descrizione dei Lotti relativi agli spaziatori per anca e ginocchio. Si procede 
ad un adeguamento delle relative basi d’asta. 

 
 
 

I -  Stryker Italia s.r.l. S.u. – Via degli Olmetti, 1 – 00060 Formello (Rm) 
 
 

1.  Quesito:  
precisa che l'uso nel campo operatorio di sistemi azionati da aria compressa, come riportato da numerosi articoli 



   6  d i  6  

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                    C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563  

 

scientifici, può compromettere la sterilità. I sistemi di lavaggio più comunemente in uso sono quelli pulsati a 
batteria, poiché, differentemente dai sistemi ad aria compressa, non causano contaminazione del campo sterile. 
A tal proposito siamo a chiedere di eliminare la caratteristica tecnica richiesta dell’aria compressa oppure di 
integrare la stessa confermando la possibilità di poter offrire il sistema di lavaggio a batteria. 
 

1.  Risposta:  

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 
 

J -  Zimmer Biomet Italia s.r.l. S.u. – Via Milano 6 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi) 
 

1.  Quesito:  
• Inserimento di un lotto con cemento a media viscosità 
• Inserimento di un lotto con cemento con più di un antibiotico;  
• Differenziazione  tra sistemi di miscelazione e preparazione cemento tra aperto  e chiuso 
 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene di condividere l’osservazione formulata e di modificare il Capitolato Tecnico inserendo un 
Lotto relativo al cemento a media viscosità (Lotto 2) e di inserire la presenza di più antibiotici tra i criteri di 
valutazione premiale del Lotto 4 (cemento con antibiotico) Si precisa, inoltre, che i sistemi di preparazione del 
cemento richiesti nel Capitolato Tecnico sono sistemi chiusi sottovuoto e quindi non consentono l’inalazione/contatto 
con le polveri 

 

 
 

2.  Quesito:  
chiediamo  di eliminare la richiesta di aria compressa, in quanto identifica un solo sistema di  lavaggio mentre in 
Liguria è maggiormente usato il sistema a batteria 
 

2.  Risposta:  

La commissione accoglie parzialmente l’osservazione modificando la descrizione del Lotto di riferimento (Lotto 9) e 
prevedendo anche il sistema a batteria 

 

3.  Quesito:  
chiediamo  che venga specificata la sterilità 
 
 

3.  Risposta:  

La Commissione accoglie l’osservazione e modifica la descrizione del Lotto relativo ai DPI (Lotto 10) introducendo il 
requisito della sterilità dei cappucci 

 
 
 

LA COMMISSIONE TECNICA 


