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

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

1.

Quesito:
lotto 3 sub D) – Cotile doppia mobilità cementato
lotto 6 sub A) – cotile cementato in polietilene
entrambe hanno lo stesso prezzo a base d’asta di € 70,00. È corretto? Inoltre, sempre il lotto 3 il cotile doppia
mobilità cementato dovrebbe costare € 70,00 mentre il non cementato € 600,00. Vi preghiamo di verificare

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:
Lotto 10 e lotto 11 Vi preghiamo di riconsiderare tutti i prezzi a base d’asta da Voi proposti. Alcuni sono molto
inferiori alle correnti quotazioni di mercato.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate, 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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B - 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 (i) 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 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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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.

3.

Quesito:
Definizione del punteggio tecnico-qualitativo. Constatiamo come in molti casi il punteggio sia assegnato utilizzando 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.

3.

Risposta:

Si confermano i criteri di valutazione indicati

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

3 di 29

4.

Quesito
Definizione del punteggio tecnico-qualitativo. Vengono assegnati comunque 5 punti alla “possibilità di
effettuare impianti con la navigazione computerizzata” anche per lotti (Es. lotti 1-2-3-4-5-6-7) per i quali questa
opzione non è mai utilizzata.

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

5.

Quesito:
Lotto 8. Riteniamo che la definizione “Tipo Spotorno” unitamente alla esatta determinazione degli angoli cervicodiafisari (125° - 145°) sia una descrizione troppo specifica, anche perché gli angoli cervico-diafisari sono definiti
solamente per il lotto 8 e per il successivo, ma non per gli altri lotti relativi a steli protesici.

5.

Risposta:
La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica in quanto trattasi di dicitura
comunemente utilizzata. Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, è presente nella descrizione
del Lotto la dicitura “o equivalente”

6.

Quesito:
Lotto 9. Valgono le considerazioni fatte relativamente al lotto 8, in più non ci è chiara la definizione “Senza
Causare Dismetria”. Questa caratteristica normalmente non dipende dallo stelo, ma dalla tecnica chirurgica.
Inoltre nello stesso lotto viene richiesto esclusivamente l’inserto acetabolare arricchito con vitamina E, e questo è
una caratteristica tipica solamente di poche aziende. Una definizione “arricchito con Vitamina E, od a lunga
durata” potrebbe essere meno specifica.

6.

Risposta:
La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica del lotto essendo peraltro presente, ai
sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, la dicitura “o equivalente” Inoltre l’osservazione relativa alla
caratteristica “senza causare dismetria” non appare corretta in quanto la Commissione osserva che ci sono protesi
nelle quali variando l’angolo non varia la lunghezza, ad esempio - invece – nella protesi “Spotorno” variando
l’angolo varia la lunghezza. LA Commissione ritiene, infine, di confermare la dicitura “stabilizzato con vitamina E”

7.

Quesito:
Lotto 12. Analogamente a quanto notato per il lotto 8, la definizione “Tipo Zweimuller” ci sembra troppo
specifica.

7.

Risposta:
La Commissione ritiene di confermare la descrizione della specifica tecnica in quanto trattasi di dicitura
comunemente utilizzata. Inoltre, ai sensi dell’art. 68, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, è presente nella descrizione
del Lotto la dicitura “o equivalente”

8.

Quesito:
Lotto 18. La descrizione recita: “Cotile press-fit da revisione con macro-porosità (preferibilmente in tantalio)”.
Facciamo notare come l’utilizzo del Tantalio sia appannaggio esclusivo di una sola Azienda
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8.

Risposta:
Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante
e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza.

9.

Quesito:
Notiamo come nessun lotto contempla la possibilità di utilizzare steli per l’anca cementati o non con collo
modulare, pur essendo questa una tipologia di impianto affermata in Italia, tanto da essere anche incluse nella
pur annullata lista di prezzi di riferimento AVCP.

9.

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

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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.

D - Corin Italia s.r.l. (a socio unico) Via Spilimbergo, 184/B - 33034 Fagagna (UD)
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1.

Quesito:
tale proposta, in particolare per quanto concerne l’aumento dei prezzi posti a base d’asta, viene avanzata in
ragione del fatto che la procedura di gara in oggetto non si traduce in una mera fornitura di prodotti, ma
comporta l’espletamento da parte degli operatori economici di una serie molteplice di servizi accessori, tra cui,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di depositi di materiale impiantabile e
strumentario correlato (quest’ultimo fornito in comodato d’uso gratuito) presso la sede della strutture
utilizzatrice, l’obbligo di
fornire assistenza tecnica qualificata mediante personale specializzato per
l’effettuazione degli impianti (presenta della Specialist in sala operatoria), l’obbligo di formazione, training e
aggiornamento del personale sanitario coinvolto nell’utilizzo del materiale protesico fornito, l’obbligo di fornire
in fase di esecuzione contrattuale prodotti tecnologicamente aggiornati con caratteristiche di rendimento e
funzionalità migliorative alle stesse condizioni economiche dei dispositivi medici originariamente offerti in fase
di gara.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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:
• All’art. 4 “Modalità di presentazione dell’offerta” Busta n° 1 Documentazione Amministrativa – lettera a) si
richiede, ne caso in cui l’istanza di partecipazione alla gara sia sottoscritta da un procuratore abilitato, di
presentare copia autentica dell’atto che attesti il potere di firma di chi sottoscrive
Si chiede di poter presentare, invece di copia autentica dell’atto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n°
445/2000, di conformità all’originale della Procura Speciale del firmatario dell’istanza

2.

Risposta:
Poiché la procedura di gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica di CONSIP si rimanda a quanto
previsto nel Disciplinare di Gara al paragrafo “Procure”

3.

Quesito:
• All’art. 4 “Modalità di presentazione dell’offerta” Busta n° 2 Documentazione Tecnica – Campionatura –
punto 2 si richiede, la presentazione di campionatura “nella confezione e negli imballaggi originali” ,
poiché la presentazione di campioni in confezione originale di vendita risulta eccessivamente onerosa, si
chiede di aggiungere al disciplinare di gara la possibilità di presentare campionatura in versione “demo”
unitamente ad un campione di confezione per la verifica del “packaging”

3.

Risposta:
La campionatura, da esibire secondo il calendario che sarà deciso dalla Commissione Giudicatrice dovrà essere
presentata nella confezione di vendita ai fini di consentire le valutazioni di idoneità e qualitative riservate alla
Commissione stessa.
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4.

Quesito:
• All’art. 6.1 “Modalità di conclusione dell’accordo quadro e di affidamenti della fornitura” si prevede che
il 60% della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario dell’accordo quadro che risulterà primo
classificato nella graduatoria finale” , si chiede di prendere in considerazione un abbassamento della
percentuale di fornitura da affidare al concorrente aggiudicatario primo classificato, in quanto la
percentuale del 60% appare eccessivamente elevata

4.

Risposta:
Si conferma la percentuale di 60% per ogni lotto dell’accordo quadro. Si precisa, inoltre, che la possibilità di
affidamento del restante 40% della fornitura (per ciascun Lotto dell’Accordo Quadro) è comunque subordinata
alla presenza di specifiche richieste, debitamente motivate, formulate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
aderenti alla presente procedura di gara.

5.

Quesito:
• All’art. 7 “Modalità di svolgimento della gara” si richiede che i “rappresentanti delle ditte interessate alla
procedura di gara, presenti alle sedute pubbliche della I°, II°, IV° fase, dovranno essere muniti di procura
speciale notarile, qualora dovessero impegnare le stesse ditte in ogni qualsivoglia forma, si chiede di
permettere la partecipazione alle sedute pubbliche di gare a rappresentanti aziendali muniti di delega e
non necessariamente di procura speciale costituita ad hoc

5.

Risposta:
Poiché la procedura di gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica di CONSIP si rimanda a quanto
previsto nel Disciplinare di Gara al paragrafo “Procedura di Gara”

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

1.

Quesito:
non sono presenti i lotti per ENDOPROTESI NON CEMENTATE (attualmente usate in Liguria): da aggiungere dopo
1e2

1.

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

2.

Quesito:
LOTTO attualmente 3: chiediamo di suddividere in 2 lotti distinti:
a) In un lotto LO STELO per Artroportesi a doppia mobilità, con inserimento di steli appropriati per finiture
particolari atte all’utilizzo con cotile a doppia mobilità (cementati/non cementati ad unico strumentario);
b) Un secondo lotto CON COTILE A DOPPIA MOBILITA’ cementato/non cementato (nel disciplinare provvisorio
manca anche l’indicazione dell’inserto). Si specifica inoltre che il cotile a doppia mobilità non può avere
alloggiamento per viti o peg.

2.

Risposta:
La Commissione ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione formulata inserendo nel Lotto 3 la
componente “Inserto in polietilene ad alto peso molecolare”. Non ritiene invece necessario sdoppiare il Lotto
ritenendo l’attuale configurazione dei Lotti esauriente rispetto ai fabbisogni regionali stimati. Si procede a
rettificare la griglia di valutazione relativa al cotile eliminando il riferimento ad alloggiamento per viti o peg.
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3.

Quesito:
Si fa presente che non è previsto neppure un lotto con steli a collo modulare

3.

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

4.

Quesito:
LOTTO attualmente 7 (gara precedente era il lotto 10) COTILE CEM. POLIET. RITENTIVO. Attualmente il più
utilizzato in Liguria è il modello ad auto ritenzione, differente dal punto di vista tecnico dal semplice ritentivo
inserito in capitolato tecnico provvisorio. Per il prezzo rimandiamo al punto B)

4.

Risposta:
La Commissione ritiene di confermare la formulazione del lotto 7

5.

Quesito:
per tutti i lotti , dal n° 8 (attuale) in poi, vengono richiesti polietileni cross linkati o con vitamina E. Questo
determina una riduzione dei concorrenti, mentre le ditte che possiedono polietileni a lunga durata non possono
partecipare. Si richiede pertanto una descrizione più generica.

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:
non è presente la tipologia di cotile TIPO ESPANSIONE attualmente in uso presso (ad esempio) ASL3 Genovese e
ASL 5 Spezzino, Osp. Galliera

6.

Risposta:

La Commissione ritiene di non inserire nel Capitolato Tecnico la tipologia “cotile tipo espansione” in quanto non più in
uso.

7.

Quesito:
nell’attuale lotto 18, le stesso va diviso in due lotti: uno con il COTILE DA REVISIONE PRIMARIA (PRESS-FIT) senza
deficienze ossee ( attualmente da noi fornito vedi lotto 55 vecchia gara), mantenendo l’attuale da Voi proposto
per grandi revisioni, anche se precisiamo che li spessore per deficienze ossee, così indicato (con modalità
interna), identifica un solo concorrente. Quindi si precisa l’opportunità di usarla, eventualmente, come opzione
per un maggior punteggio (oppure inserire un lotto con spessori). Si richiede la possibilità di offrire prodotti con
soluzioni tecnologiche alternative alla macro struttura
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7.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18

8.

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)

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

9.

Quesito:
alcuni prezzi dei pezzi singoli sono mancanti o incompleti

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

10. 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
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10. 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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

11. 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).

11. 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

F - Finceramica Faenza S.p.A. – Via Granarolo 177/3 – 48018 Faenza (Ra)

1.

Quesito:
nei lotti anca notiamo che manca il seguente lotto utilizzato in molti ospedali italiani ed anche in Liguria.
ARTROPROTESI D’ANCA NON CEMENTATA A COLLI MODULARI (PREZZO CONSIGLIATO: STELO 1.200€ E COLLO
MODULARE 350€) A CUI AGGIUNGERE LE CONSUETE TESTINE E COTILI A PRESS-FIT CON INSERTI IN POLIETILENE DI
LUNGA DURATA E IN CERAMICA
Crediamo sia meglio poterlo inserire per evitarvi procedure di acquisto successive

1.

Risposta:

La Commissione ritiene di non inserire tale dispositivo in quanto non più utilizzato.

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

1.

Quesito:
LOTTO 3:
sdoppiare il lotto 3 in 2 lotti distinti: un lotto per stelo cementato + cotile doppia mobilità cementato; un altro
lotto per stelo non cementato + cotile doppia mobilità non cementato
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1.

Risposta:

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

2.

Quesito:
LOTTO 5:
chiarire se il prodotto richiesto sia uno stelo cementato anatomico, come da titolo oppure uno stelo retto, come
da descrizione del lotto stesso

2.

Risposta:

La Commissione precisa che trattasi di refuso in quanto si richiede uno stelo anatomico. Pertanto si procede alla
correzione della descrizione del lotto.

3.

Quesito:
LOTTO 15:
eliminare la descrizione della sezione conica dello stelo in quanto limitante nella risposta, oppure in alternativa
aggiungere un altro specifico lotto avente ad oggetto prodotti per displasia d’anca che non contenga indicazioni
sulla forma dello stelo

3.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la specifica tecnica della sezione conica in quanto necessaria all’esatta
identificazione del dispositivo richiesto per tale lotto

4.

Quesito:
LOTTO 16:
eliminare la dicitura “stelo conico stellato”, in quanti unico lotto in cui si parla di stelo da revisione
MONOBLOCCO. Si potrebbe altrimenti inserire la previsione di un ulteriore specifico lotto di stelo da revisione
monoblocco, che non abbia indicazioni sulla forma dello stelo che possano risultare discriminanti e precludenti di
un’ampia partecipazione e concorsualità.

4.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare le specifiche del lotto in questione in quanto necessarie all’esatta
identificazione del dispositivo richiesto per tale lotto

5.

Quesito:
LOTTO 18:
sostituire la dicitura “preferibilmente in tantalio” con “rivestimento di ultima generazione”, in quanto il tantalio
potrebbe identificare, per quanto a propria conoscenza, una solo azienda attualmente presente sul mercato, l
quale dunque si troverebbe in un’ingiustificata posizione di vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre.
Modificare la dicitura generica “con spessore per colmare deficienze ossee”, senza specificare interne ed esterne
perché pregiudicherebbe la partecipazione al lotto.
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5.

Risposta:
La Commissione evidenzia come il materiale in Tantalio non è richiesto come requisito escludente ma come
elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza. La Commissione
ritiene altresì di confermare la descrizione delle specifiche tecniche relative allo spessore per deficienze ossee.

6.

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 partecipazione a tutte le
ditte interessate-

6.

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.

7.

Quesito:
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
eliminare tra i parametri di valutazione qualitativa la possibilità di Navigazione computerizzata in quanto
elemento non significativo.
Prevedere l’assegnazione di punteggi qualità più significativi rispetto a seguenti parametri:
Caratteristiche tecniche del prodotto e tecnica chirurgica
Gamma taglie disponibili
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:

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.

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
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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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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 - Kos Biomedica s.r.l. – Via Orsini, 47 – 16146 Genova

1.

Quesito:
inserimento di un lotto da Endoprotesi con stelo non cementato

1.

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

2.

Quesito:
suddivisione tra un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati ed un altro lotto comprendete cotili
a doppia mobilità cementati e non cementati

2.

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

3.

Quesito:
inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

3.

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

4.

Quesito:
cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze
ossee
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4.

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

5.

Quesito:
nei lotti in cui vengono richiesti in polietilene va eliminato il cross-linked o la Vitamina E: essi possono esseri
proposti solo da alcune ditte, mentre la maggior parte delle ditte può offrire inserti in polietilene a “lunga
durata” descrizione che risulta più generica

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:
Cotili: inserire l’opzione “e/o inserto in ceramica” in alternativa a quello in polietilene

6.

Risposta:

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

7.

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
e poco innovativo.
Alcuni prezzi singoli sono poi mancanti o incompleti

7.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

8.

Quesito:
le voci relative ai criteri valutativi sono in molti casi poco significative o di dubbia valutazione (Navigazione
computerizzata, oggi completamente abbandonata in Liguria)
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8.

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

I - Limacorporate S.p.A. – Via Nazionale 52 – 33038 Villanova di San Daniele del Friuli

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 “
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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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 essere una
tecnica in disuso

2.

Risposta:

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

3.

Quesito:
la specifica tecnica degli inserti in polietilene, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, dovrebbe
essere 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 crosslinked, UHMWPE, Vitamina E, ecc.)
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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:
Il lotto 3 parrebbe riferirsi ad una protesi totale d’anca a “doppia mobilità” e non ad una endoprotesi; in tal caso
mancherebbe l’inserto in polietilene che assicura la “doppia mobilità” tra la “testa in metallo” e il “cotile”.
Senza tale inserto l’impianto risulterebbe essere un endoprotesi con cupola (e non cotile) biarticolare, simile al
lotto 2; in tal seconda ipotesi il “cotile doppia mobilità cementato” non avrebbe alcun senso.

4.

Risposta:

La Commissione ritiene di accogliere l’osservazione formulata e modifica la descrizione del Lotto 3 inserendo il
componente “inserto”

5.

Quesito:
Nel lotto 4 è richiesto uno stelo cementato retto “lucido e/o macrostrutture”; poiché il termine
“macrostrutture” è di norma utilizzato per identificare elementi che favoriscono la fissazione dei dispositivi non
cementati, è necessario un chiarimento in merito.

5.

Risposta:
La Commissione accoglie l’osservazione formulata ed elimina la dicitura “e/o macrostrutture” dalla descrizione
del Lotto 4

6.

Quesito:
Nel lotto 5, relativo ad un “stelo cementato anatomico” è richiesto uno “stelo retto lucido e/o macrostrutture”;
è necessario prima di tutto correggere l’errore sostituendo “retto” con “anatomico” nella voce sub A; inoltre,
poiché il termine “macrostrutture” è di norma utilizzato per identificare elementi che favoriscono la fissazione
dei dispositivi non cementati, è necessario un chiarimento in merito.

6.

Risposta:

La Commissione ritiene di accogliere l’osservazione formulata procedendo ad eliminare dalla descrizione del Lotto 5 la
dicitura “e/o macrostrutture” e la dicitura “retto”

7.

Quesito:
Nel lotto 8 sub A le specifiche indicate, in particolare i due angoli 125° - 145°, ben identificano un unico stelo
femorale, il termine “o equivalenti” sembrerebbe però consentire la presentazione in offerta di steli femorali che
rispecchiano la filosofia del progetto originario (“tipo Spotorno” appunto) anche se con angoli leggermente
differenti. Ritiene necessaria, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, una conferma di tale
interpretazione.
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7.

Risposta:

La Commissione conferma l’esattezza dell’interpretazione formulata

8.

Quesito:
Nel lotto 9 sub A la richiesta di due angoli ben precisi (125° - 145) non risulta giustificata da dati oggettivi;
sarebbe opportuno, sempre al fine di garantire la massima partecipazione, inserire il termine “o equivalenti”.
Inoltre ritiene che la specifica “senza causare dismetria” sia un refuso da eliminare o parte del testo da
completare.

8.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 9. La dicitura “senza causare dismetria” non è un
refuso ma corrisponde ad una specifica tecnica ben precisa.

9.

Quesito:
Nel lotto 17 la base d’asta del “corpo prossimale” dello stelo da revisione modulare è assolutamente non in linea
con le attuali quotazioni di mercato. Tale rilevazione deriva probabilmente dal non corretto riferimento ad
una CND generica (P09088099 protesi di anca- accessori)

9.

Risposta:

La Commissione ritiene di modificare la descrizione del Lotto 17 inserendo il corpo prossimale nella descrizione della
componente relativa allo stelo e riformulando in maniera più congrua la base d’asta complessiva

10. Quesito:
Nel lotto 18 la specifica “preferibilmente in tantalio” che identifica un unico fornitore dovrebbe essere eliminata

10. Risposta:
Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e
pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza

J - Link Italia S.p.A. – Via Cascina Belcasule 11 – 20141 Milano

1.

Quesito:
segnaliamo che il punteggio tecnico attribuito alle singole voci in alcuni casi risulta incongruente:
ai lotti 5, 6 e 7 a nostro avviso non è corretto attribuire un punteggio tecnico per il rivestimento “tipologia del
materiale di rivestimento” in quanto solitamente per i cotili e steli cementati non è previsto alcun rivestimento.

1.

Risposta:

La Commissione accoglie l’osservazione formulata e procede ad eliminare dalla griglia di valutazione il riferimento al
materiale di rivestimento.
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2.

Quesito:
lotto 12 – la doppia specifica per lo stelo “a conservazione trocantere tipo Zweymuller” identifica pressoché
univocamente un prodotto, pertanto chiediamo che venga eliminata

2.

Risposta:

La Commissione ritiene che la specifica tecnica indicata non sia preclusiva della concorrenza. Ai sensi dell’art. 68,
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è presente l’inciso “o equivalente”.

3.

3.

Quesito:
chiediamo di
cementato

implementare i lotti con l’inserimento di un

lotto

di

Endoprotesi che preveda lo stelo non

Risposta:

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

4.

4.

Quesito:
“cotile con macrostruttura” – si richiede l’uso della dicitura più generica “a press-fit”; chiediamo quindi
uniformare i lotti 13, 14 e 15 a tutti gli altri in cui è già prevista

di

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la specifica “con macrostruttura” in quanto i cotili sono tutti a press fit

5.

Quesito:
in rifermento ai lotti 13 e 14 “stelo corto non cementato”, essendo disponibili nel mercato, sia a conservazione
del collo femorale che non, anche steli corti anatomici , chiediamo che venga inserito un lotto che li preveda

5.

Risposta:

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

6.

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

6.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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
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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

7.

Quesito:
riteniamo che le basi d’asta 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

7.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

8.

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

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

9.

Quesito:
segnaliamo oltretutto che non viene fatta distinzione tra i prezzi a base d’asta di “teste in ceramica” e “teste in
ceramica da revisione”

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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
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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 - Medacta Italia s.r.l. – Via G. Stephenson 94 – 20157 Milano

1.

Quesito:
valutare l’inserimento di un lotto da “endoprotesi” con stelo non cementato

1.

Risposta:

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

2.

Quesito:
suddivisione del lotto 3 creando un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati, ed un altro lotto
riferito ai cotili a doppia mobilità cementati e non cementati

2.

Risposta:

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

3.

Quesito:
valutare l’inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

3.

Risposta:

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

4.

Quesito:
cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze
ossee

4.

Risposta:

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

5.

Quesito:
valutare l’eliminazione , nei lotti in cui vengono richiesti inserti polietilene, dei termini “cross-linked” e/o
“Vitamina E”: D. M. con queste caratteristiche possono essere proposti solo da alcune ditte, mentre sono presenti
sul mercato ditte in grado di offrire inserti di “lunga durata” che quindi come descrizione risulta più generica
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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:
nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo
spessore per colmare le deficienze ossee indicato, eliminando anche la dicitura “preferibilmente in tantalio”

6.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18. Si precisa, inoltre, che il materiale in Tantalio non
è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e pertanto non può essere considerato limitativo
della concorrenza

Rimodulazione dei prezzo a Base d’Asta

7.

Quesito:
gli importi a Base d’Asta indicati sono per lo più non pertinenti né a quelli della gara precedente e nemmeno ai
prezzi oggi praticati dai fornitori risultati primi classificati nella gara attualmente in proroga.
Si fa riferimento ad un tariffario dell’ANAC già contestato da Assobiomedica e ormai non più considerato nei
maggiori accordi-quadro o trattative riguardanti aree vaste italiane in quanto oggetto di ricorsi con relative
sentenze (vedere allegato ANAC in merito ai ricorsi al TAR Lazio).
Inoltre, sono anche molto al ribasso rispetto alle recenti gare Area Vasta Toscana (Estar) Emilia (Avec), Piemonte
(A.I.C.), Lombardia (ARCA).
Se i valori indicati in bozza di Capitolato Tecnico venissero confermati non solo scatenerebbero un caso
nazionale a livello Assobiomedica ma ridurrebbero molte possibilità di partecipazione alla nuova gara fornendo poi
un elenco di prodotti aggiudicati incompleti, non diversificato né innovativo.
Infine, riteniamo che alcuni prezzi unitari sono mancanti e/o incompleti.

7.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

8.

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,
• Materiale,
• Pulizia e sterilizzazione dello strumentario,
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•
•

8.

Navigazione computerizzata (oggi completamente abbondonata in Liguria)
Assistenza

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

L - MicroPort Scientific s.r.l. – Via Liguria, 18 – 20068 Peschiera Borromeo

1.

Quesito:
l’inserimento di un lotto da endoprotesi con stelo cementato

1.

Risposta:

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

2.

Quesito:
la suddivisione tar un lotto di steli di endoprotesi cementati e non cementati e un altro lotto comprendente cotili
a doppia mobilità cementati e non cementati

2.

Risposta:

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

3.

Quesito:
l’inserimento di lotti specifici per steli a colli modulari, sia da primo impianto che da revisione

3.

Risposta:

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

4.

Quesito:
chiediamo di eliminare la richiesta di Vitamina E, nei lotti in cui vengono richiesti gli inserti in polietilene

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 richiesta di vitamina E è presente solo nella descrizione del
Lotto 9 e corrisponde ad una specifica esigenza di fornitura.

5.

Quesito:
nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo
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spessore per colmare deficienze ossee

5.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18

6.

Quesito:
si chiede di eliminare l’angolazione del collo, nei lotti di riferimento

6.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione delle angolazioni in quanto trattasi specifica tecnica
fondamentale ed imprescindibile

7.

Quesito:
nella descrizione nell’indice per il lotto 17 è indicata la versione monoblocco, mentre nella descrizione dello
stesso lotto, è indicata la versione modulare

7.

Risposta:

Si tratta di un refuso e conseguentemente si procede alla correzione dell’indice

8.

Quesito:
nel lotto 3, al sub lotto D, è indicato un cotile cementato senza richiesta di inserto in polietilene. Dobbiamo
ritenerlo un refuso ?

8.

Risposta:

La Commissione conferma che trattasi di un refuso. Si provvede pertanto alla correzione della descrizione del lotto 3
inserendo la component dell’inserto

9.

Quesito:
paragonando la presente gara alla precedente gara regionale, riteniamo che il numero lotti (solo 20) sia
insufficiente

9.

Risposta:

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

10. 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
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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.

10. 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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

M - Permedica S.p.A. – Via Como 38 – 23807 Merate (Lc)

1.

Quesito:
− Le basi d’asta estremamente ridotte rischiano di penalizzare molto l’innovazione tecnologica

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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:
− Medesimi dispositivi richiesti in lotti diversi corrispondono a basi d’asta differenti (es. testa metallica lotto 2,
lotto 3 e altri)

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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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3.

Quesito:
− Lotto 3 cotile doppia mobilità cementato (metal-back metallico) base d’asta € 70,00_impresentabile

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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:
− Lotto 4 e segg testa ceramica base d’asta € 266,40_estremanate bassa;

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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:
− Lotto 6 _ lotto 7 cotile cementato differenti (lotto 7 con ritenzione, dispositivo meccanico aggiuntivo) con
medesima base d’asta

5.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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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6.

Quesito:
− Lotto 8 _ lotto 9 e segg i polietileni con addizione Vitamina E dovrebbero avere basi d’asta differenti dai
polietileni tradizionali

6.

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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

7.

Quesito:
− Chiediamo, inoltre, la puntuale definizione di “impianto tipo” per ogni lotto per evitare equivoci nella
presentazione delle offerte economiche

7.

Risposta:

La Commissione ritiene che la descrizione dei Lotti sia esauriente

N - Smith & Nephew s.r.l. – Via De Capitani 2A – 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 appropriati rispetto alle caratteristiche tecniche indicate - 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

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

26 di 29

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 di confermare i lotti predisposti in quanto ritenuti esaurienti rispetto ai fabbisogni regionali
stimati

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”

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
valutazione già esplicitati

non accogliere il suggerimento formulato, ritenendo più che esaustivi i

criteri di

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. Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione la Commissione ritiene di confermarli nell’attuale
formulazione

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)
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6.

Risposta:

Si confermano i criteri di valutazione indicati

7.

Quesito:
− LOTTO 3: modifica da “Stelo a doppia Mobilita” a Protesi d’anca a Doppia Mobilità cementata e non
cementata. Due componenti per il cotile a doppi mobilità: Cotile e Inserto. Base d’asta inadeguata per il
cotile doppia mobilità cementato, in quanto dovrebbe essere identico o quasi a quello non cementato

7.

Risposta:

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

8.

Quesito:
− LOTTI 6 - 7: Criterio Valutazione Cotile “tipologia di materiale di rivestimento” con 20pt non applicabile al
lotto

8.

Risposta:

La Commissione accoglie l’osservazione e provvede ad eliminare dalla griglia di valutazione dei Lotti in questione il
riferimento alla tipologia del materiale di rivestimento

9.

Quesito:
− LOTTO 8 sub D: dicitura “Metallo Trabecolare” corrispondente a nome commerciale di un Azienda specifica.
Sostituire con “Macrostruttura”

9.

Risposta:

Alla Commissione non risulta quanto affermato. Conferma la descrizione del Lotto 8 sub D

10. Quesito:
−

LOTTO 18 sub A: dicitura “preferibilmente in Tantalio ” corrispondente a nome commerciale di un Azienda
specifica. Sostituire con “Tipo Tantalio” o eliminare

10. Risposta:
Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e
pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza
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11. Quesito:
−

Si chiede la possibilità di predisporre un’unica documentazione
consultazioni

amministrativa per le 3 differenti

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

12. Quesito:
−

Si chiede la possibilità di presentare tutta la documentazione tecnica (schede tecniche-depliant-brochurestudi clinici-bibliografia etc.) unicamente su supporto CD

12. 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

O - Stryker Italia s.r.l. S.U. – Via degli Olmetti 1 – 00060 Formello (Rm)

1.

Quesito:
Lotto 18 , ovvero “Cotile press-fit da revisione con macro porosità (preferibilmente in tantalio)”, chiediamo che
non vengano penalizzate nella valutazione tecnica le offerte di prodotti realizzati con materiali diversi dal
tantalio

1.

Risposta:

Si precisa che il materiale in Tantalio non è previsto come requisito escludente ma come elemento premiante e
pertanto non può essere considerato limitativo della concorrenza. La Valutazione è riservata alla Commissione
Giudicatrice

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

1.

Quesito:
− Inserimento di un lotto da Endoprotesi con stelo non cementato

1.

Risposta:

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

2.

Quesito:
− Suddivisione tra un lotto di steli da Endoprotesi cementati e non cementati e un altro lotto comprendenti
cotili a doppia mobilità cementati e non cementati
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2.

Risposta:

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

3.

Quesito:
− Inserimento di un lotto con stelo a colli modulari

3.

Risposta:

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

4.

Quesito:
− Cotile con inserto ritentivo in un lotto diverso da quello comprendente lo spessore per colmare deficienze
ossee

4.

Risposta:

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

5.

Quesito:
− Nei lotti in cui vengono richiesti inserti in polietilene va eliminato il cross-linked o la Vitamina E: essi possono
essere proposti solo da alcune ditte, mentre altre ditte possono offrire inserti di lunga durata che quindi
come descrizione risulta più generica

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. La richiesta di vitamina E è presente solo nella descrizione del
Lotto 9 e corrisponde ad una specifica esigenza di fornitura.

6.

Quesito:
− Nel lotto 18 la modularità interna identifica un solo concorrente, quindi può essere offerta in opzione allo
spessore per colmare deficienze ossee indicato

6.

Risposta:

La Commissione ritiene di confermare la descrizione del Lotto 18 in quanto non risulta sia di pertinenza esclusiva di un
unico concorrente
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