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Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 relativa alla fornitura di protesi di gi-
nocchio occorrenti ad AA.SS.LL.,  EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria 

 

 
A -  Adler Ortho S.r.l Via dell’Innovazione 9 20032 Cormano (Milano) 

 

1.  Quesito:  
Meccanismo attribuzione punteggio economico. Notiamo che l’attribuzione del punteggio economico verrebbe 
eseguito utilizzando due formule matematiche differenti a seconda che lo sconto offerto, rispetto alla base d’asta 
sia inferiore o superiore rispetto allo sconto medio offerto dalle aziende che hanno deciso di concorrere al lotto. 
Ci chiediamo se questo approccio sia corretto, dato che normalmente il punteggio economico viene assegnato 
utilizzando una formula matematica univoca  e (ii) i coefficienti di correzione introdotti per le formule di calcolo 
non consentono di determinare i punteggi economici di ciascun concorrente in modo uniforme, rischiando di 
penalizzare significativamente alcuni concorrenti a discapito degli altri. 
 

1.  Risposta: 

Si precisa che a norma del disciplinare di gara la formula per il calcolo del punteggio economico è differenziata in 
relazione al numero delle offerte ammesse alla fase economica e non all’entità delle sconto offerto 

 
 

2.  Quesito:  
Definizione delle basi d’asta. Ci sembra che nella stragrande maggioranza dei casi i prezzi base d’asta siano stati 
definiti utilizzando come fonte la lista dei prezzi di riferimento Nazionali definiti da AVCP nel 2012. Non riteniamo 
questo riferimento affidabile, dato che nello stesso anno il TAR del Lazio con tre differenti ordinanze (N° 4238-
2012; N° 4245-2012; N° 4247-2012, che troverete allegate alla presente) aveva disposto la sospensione della 
suddetta lista, avendo constatato vari vizi sia nel campione statistico, che nelle formule per il calcolo utilizzate 
per definire i prezzi di riferimento. 
 

 

2.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente consulta-
zione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali quotazioni di 
mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di dispositivi ade-
guati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella bozza di Capitolato 
Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei prezzi di aggiudicazio-
ne recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato nel Disciplinare di ga-
ra, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato dei prezzi di riferi-
mento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara che evidenzi uno 
scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, l’Azienda Ligure Sa-
nitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli aggiudicatari un allinea-
mento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, 
alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna. 
 

 

3.  Quesito:  
Definizione del punteggio tecnico-qualitativo. Constatiamo come in molti casi il punteggio sia assegnato utiliz-
zando definizioni molto generiche, e per questo opinabili. Per esempio vengono assegnati 2 punti sulla base della 
“Massima facilità” di apertura della confezione sterile, oppure altri 5 punti, a fronte della “facilità di apertura dei 
container” per lo strumentario. Riteniamo che queste definizioni andrebbero meglio circostanziate in modo da 
renderle più oggettive. 
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3.  Risposta:  

La Commissione ritiene di  confermare i criteri di  valutazione indicati 

 

 

4.  Quesito 
o Lotto 1. Relativo alle protesi monocompartimentali. Vengono descritti esclusivamente inserti fissi in 

polietilene cross-linked. Questa caratteristica definisce solamente un numero limitatissimo di società. 
Pertanto si escluderebbero dal presentare offerte il 95% delle aziende presenti sul mercato. 

o Lotto 2. Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1. 
o Lotto 3. Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1. 
o Lotto 4 . Riguarda le protesi Totali, ma vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1  
o Lotto 5 . Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1  
o Lotto 7. Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1  

 
 

4.  Risposta:  

La Commissione evidenzia come nella descrizione dei Lotti indicati siano presenti sia inserti fissi che mobili 

 

5.  Quesito: 
o Lotto 8. La descrizione “Inserto in polietilene Cross-linked con terzo condilo” definisce una sola società. 
o Lotto 9 . Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1  
o Lotto 10 . Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1 
o Lotto 11 . Vale lo stesso commento fatto nel caso del lotto 1  

 

5.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la descrizione dei Lotti indicati in quanto allo stato attuale delle conoscenze 
non le risulta che le caratteristiche tecniche indicate siano appannaggio esclusivo di un unico operatore del settore 

 

 
 

B -  ABC Medical s.r.l. Via Aquila n° 8 – 10144 Torino 
 

1.  Quesito: 
Lotto 5 
Lotto 8 
Lotto 9 
Al fine di consentire a tutte le aziende partecipanti la presentazione di offerte congrue, sostenibili e realizzabili 
rispetto all’entità delle prestazioni richieste, Vi preghiamo di riconsiderare le quotazioni a base d’asta da Voi 
indicate. 

1.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 
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C -  B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo Da Seregno 14 20161 Milano  
 

 

1.  Quesito:  
Con riferimento alla pubblicazione dell’avviso in oggetto ed in particolare alla bozza di capitolato tecnico, dove è 
riportato che "le basi d’asta indicate sono state individuate tenuto conto dei prezzi di riferimento dei dispositivi 
medici pubblicati sul sito dell’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),da cui ci sembra risultare per una parte 
dei CND da voi elencati un'equivalenza rispetto ai prezzi di riferimento ANAC del 2012, si evidenzia: 

- che i prezzi di riferimento ANAC pubblicati con delibera del 2012 risultano annullati con sentenza del TAR 
del Lazio n. 4401/2013. 

- che i prezzi di riferimenti ANAC pubblicati con delibera del 2016 riguardano solo i seguenti dispositivi 
medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti. Invece, non vi è evidenza di nessuna tipologia di protesi 
ortopediche e sistemi di cementazione cemento. 

Pertanto, non c’è alcuna ragione per la quale uniformare le basi d’asta con i prezzi di riferimento. 
Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia altresì che, facendo un raffronto con le recenti gare di altri 
enti appaltanti per la medesima categoria di dispositivi medici, i prezzi a base d'asta da voi proposti risultano 
inferiori alla media del mercato nazionale, quindi, non permettono l'offerta del materiale da voi richiesto e, 
soprattutto, non garantiscono al paziente il giusto livello di innovazione. 
 

1.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

2.  Quesito:  
Con riferimento ai criteri di valutazione tecnico qualitativa  nella scheda di valutazione qualitativa di tutti i lotti 
del ginocchio per le componente femorali e tibiali la suddivisione del punteggio da 0-12 punti suddiviso in: 
- tipologia di materiale 
- Tipologia di fissazione 
- gamma delle taglie 
non permette di valutare le effettive caratteristiche tecniche e design del prodotto.  
 
 

2.  Risposta:  

La Commissione ritiene che i criteri di valutazione indicati siano esaurienti 

 
 
 

3.  Quesito:  
 Segnaliamo inoltre che nei lotti delle protesi di ginocchio Nichel free non esiste un parametro che valuti 
l’efficienza delle caratteristiche del materiale. 
Suggeriamo di introdurre parametro/i qualitativi che evidenziano quanto appena indicato. 
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3.  Risposta:  

La caratteristica “nichel free” è un requisito di minima previsto a pena di esclusione essendo previsto per i dispositivi 
destinati a pazienti anallergici e, pertanto, non è soggetto a valutazione qualitativa. 

 
 

 
D -  Cormed S.a.s – Via Sant’Anna 7 – 16035 Rapallo 

 

1.  Quesito: 
si richiede l’eliminazione del polietilene crosslinkato   
 

1.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

  

 
  

1.  Quesito: 
la centrale fa riferimento ad un tariffario A.N.A.C. già contestato da associazioni di  categoria quali 
Assobiomedica, ed ormai sorpassato dalle maggiori trattative in Accordo Quadro o gare, riguardanti Aree Vaste in 
Italia. Precisiamo che i prezzi sono DI  MOLTO inferiori alle ultime gare di Toscana, Emilia, Piemonte, Lombardia, 
regioni dove vi è una maggior facilità di spostamento dei  materiali con costi di trasporto più contenuti che non 
vengono presi in considerazione, e consumi molto superiori (si allega documento ANAC per ricorsi al TAR del Lazio) 
 

1.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 

2.  Quesito: 
alcuni prezzi  dei pezzi singoli sono  mancanti o incompleti 
 

2.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
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diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

3.  Quesito: 
premettiamo che se tali basi d’asta venissero confermate, oltre a creare un problema a livello nazionale 
Assobiomedica, ridurrebbero di  molto la possibilità di partecipare a queste nuove gare, con un  elenco di  
materiali incompleti e non innovativi 
 

3.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

4.  Quesito: 
sono presenti dei  criteri  valutativi  che dal nostro punto di vista creano dei  dubbi, già presenti anche nella 
precedente gara regionale: come vengono aperte le confezioni; pulizia e sterilizzazione, degli strumentari; ed in  
particolare la navigazione computerizzata, ad oggi inutilizzata in Liguria; assistenza post vendita che aveva già 
creato delle problematiche nella gara precedente (es. dichiarazione di personale non qualificato nel ramo 
specifico  protesico  e non presente nella reale disponibilità della Regione). 
 

4.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal 
Capitolato Tecnico. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli 
nell’attuale formulazione 

 
 
 

E -  Fin-Ceramica Faenza S.p.A.– Via Granarolo 177/3 – 48018 Faenza (Ra) 
 

 

1.  Quesito: 
Gli inserti in polietilene sono richiesti CROSS-LINKED; a noi risulta che questa tipologia di inserto è scarsamente 
utilizzata nelle protesi di ginocchio  (anzi molto criticata) e solo pochissime aziende  ancora hanno questa 
tipologia di inserto a fianco dei classici inserti in polietilene ad altissimo peso  molecolare 
Potrebbe essere un refuso? Chiediamo di eliminare questa specifica 
 

1.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 

 
 

2.  Quesito: 
nel lotto GINOCCHIO N° 10 LO STRUMENTARIO PERSONALIZZATP (IN COMODATO D’USO) SUB D, è unico  per ogni 
paziente e DEVE ESSERE PREZZATO; il  sistema  prevede uno studio di pianificazione  specifico e la realizzazione di 
guide personalizzate femorali e tibiali in materiale plastico  del paziente stesso che ha costi  di realizzazione. 
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Consigliamo un prezzo a base d’asta di € 500 
 

2.  Risposta:  

La Commissione prende atto dell’osservazione e procede all’adeguamento della base d’asta inizialmente prevista. 

 
 

3.  Quesito: 
nei parametri relativi al ginocchio, troviamo la voce “Navigazione computerizzata” che oggi  è quasi  abbandonata  
ed assente in regione Liguria. E’ possibile ometterlo? 
 

3.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato 
Tecnico 

 
 

4.  Quesito: 
Inoltre riteniamo utile  per la commissione avere anche un parametro relativo  alle referenze scientifiche  per 
permettervi di  avere a disposizione  prodotti  di utilizzo consolidato a livello  nazionale o internazionale 
 

4.  Risposta:  

La Commissione ritiene non utile inserire una valutazione sulle referenze scientifiche in quanto difficilmente 
verificabili 

  

 
 

F -   Kos Biomedica s.r.l. – Via Orsini 47 – 16147 Genova 
 

1.  Quesito: 
GINOCCHIO 
Nei lotti in cui vengono richiesti inserti di polietilene si suggerisce di  eliminare il cross-linked oggi  poco utilizzato 
nelle protesi di ginocchio, e sostituirlo  con  il polietilene a “lunga durata” 
 
 

1.  Risposta:  

 La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 

 

2.  Quesito: 
la descrizione di Protesi di  Ginocchio  Anallergica è impropria e andrebbe sostituita con quella di “ABASSO 
RILASCIO IONICO” 
 

2.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la dicitura “anallergica” in quanto esistono sia protesi senza nichel, dunque 
anallergiche, sia protesi a basso rilascio.  

 
 

3.  Quesito: 
LE BASI  D’ASTA indicate sono  per lo più  non pertinenti né a quelle della gara precedente e nemmeno ai prezzi 
oggi praticati dalle Ditte aggiudicatarie nella gara oggi  in proroga. 
Se questi  valori indicati  venissero confermati si rischierebbe di avere un ventaglio di offerte limitato, incompleto 
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e poco innovativo. 
Alcuni prezzi singoli sono poi mancanti o incompleti 
 

3.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

4.  Quesito: 
le voci  relative ai criteri valutativi sono in  molti casi poco significative o  di dubbia valutazione (Navigazione 
computerizzata, oggi completamente abbandonata in Liguria) 
 

4.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato 
Tecnico  

 
 
 

G -  Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Via  del  Mare 56 – 00071 Pomezia (Rm) 
 
 

1.  Quesito: 
LOTTO N: 7 
Chiarire se con “anatomico” si intenda  un inserto  rispetto  al  piatto tibiale o rispetto alla componente femorale. 
Inserire in ogni caso due lotti  distinti: uno con inserto anatomico rispetto al femore e un altro con inserto 
anatomico rispetto alla tibia 
 

1.  Risposta:  

La Commissione precisa che la dicitura “anatomico” è riferita al solo al piatto tibiale 

  

 
 

2.  Quesito: 
LOTTO N. 11 
Eliminare l’inserimento  alla voce D) del  “fittone anallergico” in quanto limita notevolmente la possibilità  di 
partecipazione a molte aziende. In alternativa, prevedere il “Fittone anallergico” come componente opzionale 
oppure prevedere due lotti distinti: uno semplice senza fittone, un altro complesso con  fittone 
 

2.  Risposta:  

La Commissione conferma la descrizione del Lotto in quanto nelle protesi anallergiche anche il fittone deve essere 
anallergico 
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3.  Quesito: 
SU TUTTI I LOTTI 
Con riferimento ai  lotti  in cui  sono  previsti  gli inserti definiti “cross-linked” o “con  vitamina E”, sostituire tali  
definizioni con quella più generica di “inserti  in polietilene” per non pregiudicare la partecipazioni a tutte le 
ditte interessate 
 

3.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. La Commissione invece conferma, laddove previsto, il riferimento 
alla Vitamina E in quanto essenziale. 

 

 
 

4.  Quesito: 
RICHIESTA INSERIMENTO LOTTI 
Non si riscontra la presenza in capitolato di  lotti  che comprendano o  abbiano  ad oggetto  la protesi femoro-
rotulea, nonostante la stessa sia in utilizzo presso  alcuni PP.OO. liguri 
 

4.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali 
stimati. 

 
 

5.  Quesito: 
si  suggerisce altresì di integrare il capitolato  prevedendo  anche un lotto di protesi di  ginocchio di ultima 
generazione e ad alto  contenuti tecnologico che, in ragione delle loro particolari  caratteristiche tecniche, 
dovrebbero  distinguersi  dagli  altri  lotti  aventi  ad oggetto  protesi  di  ginocchio  più tradizionali. 
Tale differenziazione  dovrebbe riflettersi sia sotto il profilo  delle specifiche tecniche sia sotto  quello  
economico (base d’asta). L’opportunità  di prevedere in capitolato un lotto  relativo a sistemi  protesici innovativi 
è anche dimostrata dal fatto che tali sistemi sono attualmente già in uso presso  alcune strutture ospedaliere 
 

5.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali 
stimati. 

  

 
 

6.  Quesito: 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Eliminare tra i parametri di valutazione qualitativa la possibilità di Navigazione computerizzata in quanto 
elemento non significativo 
 

 

6.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione  computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato 
Tecnico  

 
 

7.  Quesito: 
prevedere l’assegnazione di  punteggi qualità più significativi  rispetto a seguenti  parametri: 
− Caratteristiche tecniche del prodotto  e tecnica chirurgica 
− Gamma taglie disponibili 



   

    

 

 

 

 9  d i  19  

.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  

 

− Strumentario-affidabilità e precisione nell’identificazione dei componenti 
− Referenze tecnico scientifiche  dei prodotti offerti  
− Valutazione del  servizio post vendita e del progetto di curva di  apprendimento e aggiornamento 
 

 

7.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i parametri di valutazione indicati in quanto esausitivi 

  

 
 

8.  Quesito: 
BASI D’ASTA: 
con  riferimento  alle basi d’asta previste per il capitolato, si vuol far presente  che da un’analisi dei prezzi 
attualmente praticati sul  mercato, per quanto a propria conoscenza, le stesse appaiono evidentemente al di 
sotto  del costo  medio e comunque inferiori anche alle basi  d’asta proposte in gare regionali i cui volumi sono di  
molto superiori  a quelli della Regione Liguria (ad esempio ARCA Regione Lombardia). 
Tra l’altro, si fa presente  che appare inopportuno  fare riferimento ai prezzi di riferimento dei dispositivi medici 
pubblicati dall’ANAC per l’individuazione delle basi d’asta posto che – come tra l’altro  evidenziato  dalla stessa 
ANAC sul proprio sito – la determinazione di tali  prezzi  è stata oggetto  di diverse sentenze del TAR Lazio che 
hanno  riconosciuto la loro  illegittimità in quanto  il relativo prezzo  di riferimento per ogni dispositivo medico 
individuato “non poteva essere elaborato in relazione  a categorie generali di dispositivi medici pena la sua  non 
significatività  o non  riferibilità (o meglio confrontabilità) con i  concreti oggetti delle singole forniture” così  
che il prezzo  che ne era risultato scontava il limite insuperabile di essere stato determinato “… in modo 
sostanzialmente avulso dalle caratteristiche dei  contratti  (si pensi solo  ai profili della durata del contratto, dei  
volumi e del più o  meno  ampio contenuto della fornitura, specie sotto  il profilo della eventuale prestazione di  
servizi  accessori, che evidentemente non può non influire sui calcoli di convenienza del concorrente)” (si veda, 
tra le tante, sent. TAR Lazio n° 4856 del 2013). 
Non può, inoltre, farsi  a meno di  notare che la determinazione  di prezzi  posti a base d’asta al di sotto  di quelli  
praticati  sul mercato rischia d  indurre i  concorrenti ad offrire prodotti   e sistemi  non di ultima generazione e, 
dunque, di  determinare l’approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere afferenti  a codesta 
spettabile Azienda di prodotti non  rappresentati quelli più innovativi e/o maggiormente qualitativi  disponibili sul  
mercato. 
Si invita, pertanto,  codesta spettabile Azienda a verificare la congruità  dei prezzi posti a base d’asta alla luce di  
quelli praticati sul  mercato ovvero posti  a base d’asta in gare aventi ad oggetto volumi comparabili a quelli cui si  
fa riferimento nella presente procedura. 
 
 

8.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna  

 
H -  Limacorporate S.p.A. – Via Nazionale, 52 – 33038 Villanova San Daniele (Ud) 

 

1.  Quesito: 
Le basi d’asta risultano assolutamente inadeguate in quanto  individuate tenuto conto, in massima parte, dei 
prezzi  di  riferimento  dei dispositivi medici  anno 2012 AVCP (ora ANAC), già oggetto di  forte contestazioni e 
interessanti sentenze di annullamento del TAR Lazio per evidente difetto di istruttoria in relazione all’iter logico  
seguito  per l’individuazione  dello specifico prezzo  tabellare dei  singoli  dispositivi   medici. 
Le basi d’asta, probabilmente ricavate da un  non  corretto utilizzo  della CND, appaiono non allineate alla realtà 
del mercato: ad esempio nel lotto 3 il “cotile doppia mobilità cementato” ha la stessa CND e base d’asta del “ 
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cotile cementato in polietilene” del lotto 6. Codesta Azienda dovrebbe  considerare gli  effettivi prezzi  di 
mercato per analoghe  recenti  forniture, così da consentire al  maggior numero possibile di  aziende la 
partecipazione. 

1.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna  

 
 

2.  Quesito: 
la “navigazione computerizzata”, inserita tra i  criteri di valutazione  come “possibile” (5 punti) risulta una 
tecnica in disuso 

 

2.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato 
Tecnico 

  

 
 

3.  Quesito: 
la disposizione di offrire “eventuale  rotula in  sconto  merce” limita la possibilità di formulare l’offerta in 
maniera autonoma e secondo  calcoli  di propria convenienza 
 

3.  Risposta:  

La Commissione ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione formulata inserendo la rotula quale componente 
opzionale “a richiesta” ed inserendo la relativa base d’asta. 

 
 

4.  Quesito: 
la specifica tecnica degli inserti di polietilene, sempre al fine di  garantire la massima partecipazione, dovrebbe 
essene generica (ad esempio “lunga durata”), riservando alla valutazione tecnica l’attribuzione  di un differente 
punteggio in funzione delle soluzioni  tecniche adottate nei diversi prodotti  presenti  sul mercato (esempio cross-
linked, UHMWPE, Vitamina E ecc.) 
 

4.  Risposta:  

 La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. La Commissione invece conferma, laddove previsto, il riferimento 
alla Vitamina E in quanto essenziale. 

 

 
 

5.  Quesito: 
nel  lotto  6 la specifica dell’inserto “constrained-mediale” è identificativo di  alcune aziende, meglio sarebbe 
utilizzare la definizione più generica (ad esempio “ultra congruente”) 
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5.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la specifica dell’inserto constrained- mediale in quanto la definizione proposta 
di “ultra-congruente” non ha lo stesso significato dal punto di vista tecnico-clinico.  

 
 

6.  Quesito: 
in alcune descrizioni sono utilizzati i segni  grafici  barra obliqua / (esempio lotto 3 “fisso/mobile”) e trattino – 
(esempio lotto 12 “cementato – non cementato” il cui  significato, considerata la rilevanza della procedura, 
dovrebbe essere esplicitato 
 

6.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la descrizione dei Lotti in quanto ritenuta chiara ed esaustiva provvedendo ad 
adeguare le relative basi d’asta in modo da non penalizzare i componenti che, malgrado incasellati nello stesso codice 
CND, risultano però più costosi  

 
7.  Quesito: 

nel lotto 11, relativo  ad una “protesi totale anallergica – nichel free”, solamente il  fittone, componente 
metallica sub D, è previsto “anallergica (nichel free)” 
 

7.  Risposta:  

La Commissione accoglie l’osservazione e conferma che, ovviamente, relativamente alla protesi anallergica tutti i  
componenti della protesi dovranno essere nichel free. Comunque, per rendere più chiara la descrizione del lotto, si 
procede alla rettifica della descrizione stessa. 

 
 

I -  Link Italia S.p.A. – Via Cascina Belcasule 11 – 20141 Milano (Mi) 
 

1.  Quesito: 
segnaliamo  che la dicitura “polietilene cross-linked” per gli inserti identifica uno o  pressoché univocamente un 
prodotto, pertanto chiediamo che venga sostituita con la più generica definizione “polietilene a lunga durata” 
 

1.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
 

2.  Quesito: 
segnaliamo  che le basi d’asta sono  nettamente inferiori rispetto  ad altre gare Regionali ad es. GARA ARCA 
LOMBARDIA dove i  volumi di impianti/annui eseguiti sono  nettamente superiori 
 

2.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
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che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

3.  Quesito: 
riteniamo  che le basi d’asta sono  siano incongrue in quanto  non tengono  conto di  costi  accessori  a cui le 
Aziende sono  sottoposte in  relazione a conti  deposito di  merce, strumentari e del servizio di supporto  tecnico e 
logistico 
 

3.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

4.  Quesito: 
segnaliamo che il riferimento ai prezzi di ANAC non è  corretto in quanto  gli  stessi sono stati più volte 
“contestati” da Assobiomedica e non sono  pertanto da ritenersi come valido punto  di  riferimento 
 

4.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

5.  Quesito: 
essendo che i lotti 1 e 2 sono relativi a protesi standard, mentre il lotto 3 è relativo a protesi  anallergica 
(prevede una lavorazione con speciale trattamento termico  per contenere il  rilascio di ioni  di nichel), si segnala  
l’incongruenza che tutti i lotti citati abbiano la medesima  base d’asta; nella fattispecie la base d’asta del lotto 3 
deve essere superiore 
 

5.  Risposta:  

La Commissione accoglie l’osservazione e procede ad una rimodulazione della base d’asta relativa al Lotto 3  

 
 

J -  MicroPort Scientific s.r.l. – Via Liguria 18 – 20068 Peschiera Borromeo (Mi) 
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1.  Quesito: 
l’inserimento  nel lotto di PTG con mascherine personalizzate anche nell’esame con risonanza magnetica 
 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene che siano più affidabili quelle con le tac e, pertanto, ritiene di non inserire nel Capitolato 
Tecnico il riferimento alle guide per esame RM 

  

 
 

2.  Quesito: 
l’inserimento di un  lotto PTG a stabilità mediale 
 

2.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali 
stimati. 

 

 

3.  Quesito: 
ad eccezione del solo  lotto 6, tutti i  lotti prevedono l’utilizzo di inserti in polietilene di tipo cross-linked 
(laddove non è  ancora stata ben definita, in ambito scientifico, la reale efficacia di  tale  prodotto  nell’ambito  
della protesica di  ginocchio), limitando i produttori che prediligono altre scelte sul materiale polietilene (tipo 
tradizionale o addizionato  di  vitamina  antiossidante). Scelta supportata dai risultati clinici pubblicati: si chiede 
la rimozione della specifica Cross-Linked per permettere agli operatori di scegliere tra le diverse opzioni presenti 
sul mercato 
 

3.  Risposta:  

 La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 

4.  Quesito: 
nel lotto 10 relativo ai  sistemi di pre-navigazione, ci sono due punti da rilevare: 
1) Nel titolo si fa riferimento al solo a esame TAC (mentre nell’indice dei lotti – a pagina 4 dello stesso  

documento – si fa riferimento  anche a RMN); 
2) Si concede accesso  a questo  lotto  solo  a chi possiede inserti  in polietilene di tipo  cross-linked: si chiede la 

rimozione  di tale vincolo per offrire la possibilità anche a chi utilizza sistemi di  polietilene di  tipo 
differente (constrained-mediale/addizionato di vitamina antiossidante)  

 

4.  Risposta: 

Trattasi di refuso. Si procede alla correzione dell’indice.  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 

5.  Quesito: 
Lotto 11 per protesi nichel free (pazienti allergici), si richiede la rimozione del vincolo per soli polietileni cross-
linked. Non c’è supporto scientifico  che dimostri la superiorità di tale  tipologia  di  materiale rispetto  ad altri  in  
ambito  di protesica di ginocchio 
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5.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 

6.  Quesito: 
i lotti  da revisione si  riferiscono  a protesi  semi-vincolate (12-13), protesi vincolate (14-15) e vincolate a 
cerniera (16-17). Non comprendiamo la differenza che viene esplicitata tra vincolate e vincolate a cerniera, che 
per noi indicano la stessa tipologia di prodotti. 

6.  Risposta: 

La Commissione precisa che i Lotti indicati fanno riferimento al diverso grado di vincolo che si richiede alla protesi: 

semi-vincolato; vincolato; vincolato a cerniera. Trattasi, pertanto, di caratteristiche ben differenti. 

  

 
 

7.  Quesito: 
inoltre, i  lotti dal  4 a 9 sono  relativi alla protesica da primo impianto sia in versione cementata che non 
cementata, ma per la versione non cementata è stato riservato solo il lotto 9. Non vi è quindi una perfetta 
duplicazione dei  lotti  dalla versione cementata alla versioni non  cementata (di fatto  il  lotto 9 ripropone i  lotti 
4 e 5 in  versione senza cemento. In questo  modo  gli operatori che risponderanno ai  lotti 6, 7 e 8 saranno 
limitati a poter offrire solo la versione da cementare. Si richiedono pertanto altrettanti lotti per la versione non 
cementata. 
 

7.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali 
stimati. 

  

 
 

8.  Quesito: 
paragonando  la presente  gara alla precedente gara regionale, riteniamo che il numero dei  lotti (solo 18) sia 
insufficiente 
 

8.  Risposta:   

La Commissione ritiene di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali 
stimati.  

 
 

9.  Quesito: 
inoltre, le basi d’asta indicate nel capitolato non sono pertinenti né a quelle della gara precedente, né ai prezzi  
praticati dalle Aziende risultanti  prime classificate nella gara oggi in proroga tecnica e sono molto al di  sotto  di 
quelle delle ultime gare regionali di Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. 
Sul  capitolato  tecnico  viene precisato  che le basi d’asta indicate sono state individuate tenuto conto dei prezzi  
di riferimento dei dispositivi  medici  pubblicati sul sito ANAC. 
Con la sentenza n° 4401 del 02.05.2013, il TAR Lazio ha annullato l’elenco  dei  prezzi di riferimento dei 
dispositivi medici  pubblicati sull’Osservatorio dei  contratti pubblici dell’Autorità di Vigilanza (ex AVCP ora 
ANAC). Pertanto chiediamo  che tutte le basi  d’asta vengano rivalutate non considerando l’elenco sopraccitato. 
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9.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
 

K -  Smith & Nephew s.r.l. – Via De Capitani, 2° - 20864 Agrate Brianza (Mb) 
 

1.  Quesito: 
− Le basi d’asta proposte risultano troppo basse ed impediranno alle azienda di offrire i prodotti di punta e le 

soluzioni tecniche più innovative. Inoltre tali basi d’asta rischiano  di  generare uno scadimento del post 
vendita e dei  servizi  accessori  al prodotto , che se non valorizzati a parte sono da aggiungere ai costi  
sostenuti dalle Aziende per fornitura del servizio. 

− Suggeriamo una Differenziazione delle Base d’Asta per Protesi  Nickel free rispetto a quelle in CoCr 
 

1.  Risposta:  

A seguito delle numerose obiezioni pervenute da parte degli operatori economici partecipanti alla presente 
consultazione preliminare di mercato relativamente alle basi d’asta ritenute molto al di sotto delle principali 
quotazioni di mercato, la Commissione – al fine di non penalizzare le offerte ed assicurare un approvvigionamento di 
dispositivi adeguati, ha ritenuto di procedere ad un adeguamento delle basi d’asta originariamente indicate nella 
bozza di Capitolato Tecnico, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione della precedente gara regionale, nonché dei 
prezzi di aggiudicazione recentemente praticati da altre centrali regionali di committenza. Tuttavia, come precisato 
nel Disciplinare di gara, laddove l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovesse pubblicare un elenco aggiornato 
dei prezzi di riferimento relativi ai dispositivi (identificabili per CND o altro  sistema di classificazione)  oggetto di gara 
che evidenzi uno scostamento superiore al 20% dei prezzi praticati dalle Ditte Aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, 
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale d’Acquisto procederà a proporre agli 
aggiudicatari un allineamento dei prezzi offerti ai prezzi aggiornati dall’ANAC. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha 
diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza penalità alcuna 

 
Nuovi lotti 

 

2.  Quesito: 
− Al fine di poter accedere alle ultime innovazioni tecnologiche  e di  avere quindi  in aggiudicazione  una 

completezza di  gamma secondo la domanda di  mercato, suggeriamo introduzione lotti specifici per 
Tecnologia Avanzata con  Base d’asta adeguate 
 

 

2.  Risposta:  

La Commissione ritiene che il Capitolato Tecnico così come impostato prevede già protesi di ginocchio di ultima 
generazione  

 
 

3.  Quesito: 
− Consigliamo  l’eliminazione  della dicitura Cross-linked o Vitamina E per i Polietileni poiché non per tutte le 

tipologie di impianto è ancora dimostrato rappresenti  un vantaggio in termini di sopravvivenza.  Sostituire 
con “Polietilene di ultima generazione” 
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3.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 

4.  Quesito: 
− Consigliamo  l’Attribuzione  di un punteggio basato su dati riconosciuti dalla comunità scientifica 

Internazionale, nello specifico: Indice di sopravvivenza certificati  da Registri  Nazionali e Internazionali  con 
Punteggio proposto da 12 a 15 pt. 
 

 

4.  Risposta:  

La Commissione ritiene di non accogliere il suggerimento formulato, ritenendo più che esaustivi i  criteri di 
valutazione già esplicitati 

 
 

5.  Quesito: 
− Eliminazione della voce “possibilità di  effettuare impianti  con navigazione computerizzata”. Non è chiaro 

cosa debba fornire l’Azienda e come. Inoltre la Navigazione oramai è una procedura marginalmente adottata. 
 

 

5.  Risposta:  

Il riferimento alla navigazione computerizzata costituisce un refuso e quindi si provvede ad eliminarlo dal Capitolato 
Tecnico  

 
 

6.  Quesito: 
− I criteri “Tipologia della Confezione e “possibilità di apertura della confezione” risultano estremamente 

soggettivi. Si propone di eliminarli o di sostituirli con criterio  più oggettivo (i.e. doppio confezionamento etc) 
 

 

6.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i criteri indicati  

 
 

7.  Quesito: 
− Alla “Tipologia di fissazione” tra femore e tibia vengono attribuiti tra i 10 ed i 16 pt. E sono presenti anche 

laddove è richiesta una protesi solo cementata o non cementata. Si propone di eliminare laddove sia 
specificato se cementato o non cementato, perché non costituisce caratteristica migliorativa, e ridurre il 
punteggio a 4 pt complessivi tra femore e tibia (2+2)  laddove non specificato 
 

 

7.  Risposta:  

La Commissione accoglie l’osservazione formulata e pertanto si procede alla rimodulazione dei pesi assegnati 
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8.  Quesito: 
LOTTO 3: protesi femoro-tibiale anallergica: esistono sul mercato due differenti tecnologie che garantiscono 
differenti garanzie di tenuta nel tempo delle caratteristiche  di  anallergicità e durabilità complessiva, per questo  
si  propone  la differenziazione in  due lotti con  valutazione ed aggiudicazioni separate: 

A: Protesi femoro-tibiale anallergica rivestita in nitruro titanio o simili 
B: Protesi femoro-tibiale anallergica ceramizzata o simili 

 

8.  Risposta:  

La Commissione conferma le caratteristiche del lotto 3 in quanto trattandosi di protesi destinata a pazienti anallergici 
il requisito del materiale (nichel free) è richiesto quale requisito minimo a pena di esclusione e non è pertanto 
soggetto a valutazione qualitativa 

 
 

9.  Quesito: 
LOTTO 10: la tecnologia che prevede l’utilizzo di strumentario personalizzato mono paziente si può avvalere sia di 
TAC che di RM (Risonanza Magnetica). Sostituire la dicitura con “protesi totale con strumentario personalizzato da 
utilizzarsi previo  studio  con TAC e RM” 
• Lo strumentario  Personalizzato  è Mono paziente ed ha un costo specifico. Si propone una base d’asta di € 

500,00 
• Nei criteri  valutativi  per lo stesso strumentario vengono riportare le medesime diciture che per lo 

strumentario classico. Suggeriamo  alcuni parametri più specifici: 
“precisione ed affidabilità dello strumentario personalizzato” 
“completezza e versatilità del Planning preoperatorio” 
“possibilità di  modificare parametri prima  della produzione dello strumentario” 
“possibilità di effettuare i tagli direttamente con lo strumentario personalizzato” 
“possibilità intra operatoriamente di passare in qualunque momento alla tecnica classica” 
Questi parametri, oltre a valutare in maniera  oggettiva  lo strumentario, consentono, lato  chirurgo, una  
versatilità di opzioni molti  frequenti nell’intraoperatorio; oltrechè, lato paziente, una maggiore sicurezza ed 
efficacia ai fini del risultato dell’intervento 
 

 
 

9.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare la sola previsione dello strumentario personalizzato da utilizzarsi tramite studio 
con TAC in quanto ritenuto più affidabile dello studio con RM. Si procede, inoltre, ad un adeguamento della base 
d’asta originariamente prevista per il sistema del Lotto 10 

 
 

10.  Quesito: 
LOTTO 11: esistono sul mercato due  differenti  tecnologie che garantiscono differenti garanzie di tenuta nel 
tempo delle caratteristiche di anallergicità e durabilità complessiva si propone la differenziazione in due lotti con 
valutazioni  ed aggiudicazioni separate: 

A: Protesi femoro-tibiale anallergica rivestita in nitruro titanio o simili 
B: Protesi femoro-tibiale anallergica ceramizzata o simili 

 

10.  Risposta:  

La Commissione conferma le caratteristiche del lotto 11 in quanto trattandosi di protesi destinata a pazienti 
anallergici il requisito del materiale (nichel free) è richiesto quale requisito minimo a pena di esclusione per tutti i 
componenti della protesi  e non è pertanto soggetto a valutazione qualitativa 

 
 

11.  Quesito: 
LOTTI 12 e 13:  chiarire se  per protesi totale semivincolata si intende CCK (constrained) 
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11.  Risposta:  

La Commissione precisa che la dicitura semivincolata prevede il cck ed altre forme di vincolo 

  

 
 

12.  Quesito: 
LOTTO 18: esistono  sul mercato due  differenti  tecnologie che garantiscono differenti garanzie di tenuta nel 
tempo delle caratteristiche di anallergicità si propone la differenziazione in due lotti con valutazioni  ed 
aggiudicazioni separate: 

A: Protesi femoro-tibiale anallergica rivestita in nitruro titanio o simili 
B: Protesi femoro-tibiale anallergica ceramizzata o simili 

       Mancano una voce componenti “offset” che risulta necessario in alcuni casi 
 

 

12.  Risposta:  

La Commissione conferma le caratteristiche del lotto 18 in quanto trattandosi di protesi destinata a pazienti 
anallergici il requisito del materiale (nichel free) è richiesto quale requisito minimo a pena di esclusione per tutti i 
componenti della protesi  e non è pertanto soggetto a valutazione qualitativa 

 
 

13.  Quesito: 
NUOVI LOTTI: introduzioni di un  lotto “Protesi Totale di Ginocchio per pazienti ad Alta richiesta funzionale” 
con base d’asta proposta € 2.300,00 

 
 

13.  Risposta:  

La Commissione ritiene di confermare i Lotti del Capitolato Tecnico in quanto ritenuti esaustivi rispetto ai fabbisogni 
regionali stimati 

  

 
 

14.  Quesito: 
− Si  chiede  la possibilità di predisporre un’unica documentazione  amministrativa per le 3 differenti 

consultazioni 
 

 

14.  Risposta:  

Trattasi di procedure di gara distinte e, pertanto, ciascuna procedura deve essere corredata dalla rispettiva 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

 
 

15.  Quesito: 
− Si  chiede  la possibilità di presentare tutta la documentazione tecnica (schede tecniche-depliant-brochure-

studi clinici-bibliografia etc.) unicamente su supporto CD  
 

 

15.  Risposta:  

La procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma telematica di Consip pertanto, per quanto riguarda le 
modalità di presentazione della documentazione tecnica, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di Gara 
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L -  Stryker Italia s.r.l. S.U. – Via degli Olmetti 1 – 00060 Formello (Rm) 
 
 

1.  Quesito: 
Si  chiede  che siano inseriti tra i parametri valutativi delle protesi di ginocchio, non solo quelli di sopravvivenza 
dell’impianto ma anche  parametri legati alla funzionalità dell’impianto stesso 

 
 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene che tale valutazione sarebbe limitante 

  

 
 

M -  Zimmer Biomet Italia s.r.l. – Via Milano, 6 – 20097 San Donato Milanese (Mi) 
 
 

1.  Quesito: 
inserimento nel lotto di PTG con mascherine personalizzate anche dell’esame con Risonanza magnetica 
 
 

1.  Risposta:  

La Commissione ritiene più affidabile lo studio tramite TAC  

 
 

2.  Quesito: 
nei  lotti  in cui  vengono richiesti inserti in polietilene va eliminato il cross-linked molto poco utilizzato nelle 
protesi di ginocchio, addirittura in modo solo saltuario e con pochi modelli nelle monocompartimentali  
 
 

2.  Risposta:  

La Commissione, al fine di garantire la massima concorrenzialità e partecipazione, decide di accogliere l’osservazione 
formulata e di sostituire alla descrizione “polietilene cross-linked” la dicitura “polietilene di lunga durata. La qualità 
del polietilene sarà oggetto di valutazione premiale. 

 
 

3.  Quesito: 
la descrizione di Protesi di  Ginocchio Anallergica è impropria e andrebbe sostituita con quella di “A BASSO 
RILASCIO IONICO” 
 
 

3.  Risposta:  

La Commissione conferma la dicitura “anallergica” in quanto esistono sia protesi nichel free, appunto anallergiche, sia 
protesi a basso rilascio ionico  

  

 
 

LA COMMISSIONE TECNICA 


