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1 ° GRUPPO: LOTTI DA AGGIUDICARE CON IL SISTEMA DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

Lotto 1 

Cannula tracheostomica non cuffiata fenestrata da adulti 

cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura. Controcannula 

riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori. 

Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Piastrina di appoggio basculante costruita 

in materiale morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a 

baionetta girevole.   Devono essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta 

arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante 

standard 15M, 1 controcannula riutilizzabile dotata di connettore a basso profili con lume aperto,  

1 tappo di chiusura 15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento). Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free,  misure 4 - 6 – 8 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Atraumaticità della cannula e del mandrino                                 20 Q2 

2. facilità di inserimento e fissaggio della 

controcannula e sicurezza degli ancoraggi;                                                                        

20 Q2 

3. conformazione punta e tipo curvatura 20 Q1 
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Lotto 2 

Cannula tracheostomica non cuffiata fenestrata pediatrica 

cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura. Controcannula 

riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori. 

Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Piastrina di appoggio basculante costruita 

in materiale morbido con ampia superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a 

baionetta girevole.   Devono essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta 

arrotondata, 1 controcannula riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante 

standard 15M, 1 controcannula riutilizzabile dotata di connettore a basso profili con lume aperto,  

1 tappo di chiusura 15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento). Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1.  Atraumaticità della cannula e del mandrino                                 20 Q2 

2. facilità di inserimento e fissaggio della 

controcannula e sicurezza degli ancoraggi;                          

15 Q2 

3. gamma di misure offerte (pediatriche)                                                 10 Q3* 

4. conformazione punta e tipo curvatura 15 Q1 

 

Lotto 3 

cannula tracheostomica non cuffiata non fenestrata non armata con controcannula, varie misure 

Cannula non cuffiata , non fenestrata , radiopaca , con flangia morbida, in PVC  o materiale 

equivalente atossico. Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile per 

ottenimento di punta liscia non traumatizzante e di mandrino otturatore. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free. Misure : 4- 6-8 lunghezza minima mm 50. misure 4 - 6 - 8 . Possibilità di 

diverse lunghezze 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Facilità di identificazione della cannula in 

uso (presenza di codice , modello , ecc. sulla 

stessa) 

10 Q1 

2. basso profilo della contro cannula                5 Q1 

3. Morbidezza ed atraumaticità 20 Q1 

4. Facilità di utilizzo della contro cannula                                                              15 Q1 

5. gamma delle lunghezze offerte 10 Q3* 

 

 

Lotto 4 

cannula tracheostomica non cuffiata non fenestrata non armata con controcannula, pediatrica 

Cannula non cuffiata , non fenestrata , radiopaca , con flangia morbida, in PVC  o materiale 

equivalente atossico. Presenza di fori e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile per 

ottenimento di punta liscia non traumatizzante e di mandrino otturatore. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free. Misure : tutti i DI disponibili compresi tra 2,5 e 5,5 mm lunghezze 

comprese tra 35 e 45 mm 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Facilità di identificazione della cannula in 

uso (presenza di codice , modello , ecc. sulla 

stessa ) 

10 Q1 
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2. basso profilo della contro cannula                10 Q1 

3. Morbidezza ed atraumaticità  20 Q1 

4. Facilità di utilizzo della contro cannula 20 Q1 

 

Lotto 5 

cannula tracheostomica cuffiata non fenestrata non armata con controcannula, varie misure 

 

Cannula cuffiata , non fenestrata , radiopaca , con flangia morbida, in PVC  o materiale equivalente 

atossico. Cuffia bassa pressione , presenza di valvola unidirezionale su palloncino .  Presenza di fori 

e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile per ottenimento di punta liscia non 

traumatizzante e di mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Misure : 

4 -6-8 lunghezza 70-80  mm 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Facilità di identificazione della cannula in 

uso (presenza di codice , modello , ecc. sulla 

stessa ) 

10 Q1 

2. basso profilo della contro cannula                5 Q1 

3. Morbidezza ed atraumaticità  20 Q1 

4. Facilità di utilizzo della contro cannula 10 Q1 

5. tenuta della cuffia 15 Q1 

 

 



A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                                      Pagina 6 di 

18 
 

www.alisa.liguria.it  

 

 

 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15      16121 Genova (GE)             tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

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

C.F. / P. IVA   02421770997 

Lotto 6 

cannula tracheostomica  cuffiata non fenestrata non armata con controcannula, pediatrica 

Cannula cuffiata , non fenestrata , radiopaca , con flangia morbida, in PVC  o materiale equivalente 

atossico. Cuffia bassa pressione , presenza di valvola unidirezionale su palloncino .  Presenza di fori 

e di fettuccia per fissaggio, di contro cannula riutilizzabile per ottenimento di punta liscia non 

traumatizzante e di mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Misure : 

tutti i DI disponibili compresi tra 2,5 e 5,5 mm lunghezze comprese tra 35 e 45 mm 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Facilità di identificazione della cannula in 

uso (presenza di codice , modello , ecc. sulla 

stessa ) 

10 Q1 

2. basso profilo della contro cannula                5 Q1 

3. Morbidezza ed atraumaticità  20 Q1 

4. Facilità di utilizzo della contro cannula 10 Q1 

5. tenuta della cuffia 15 Q1 

 

 

Lotto 7 

cannula non cuffiata con controcannula per laringectomia, varie misure 

CANNULA PER LARINGECTOMIZZATI, non cuffiata con controcannula, in PVC o materiale 

equivalente atossico, con flanga morbida, Presenza di contro cannula riutilizzabile per ottenimento 

di punta liscia non traumatizzante e di mandrino otturatore. Monouso, confezione singola, sterile, 

latex free. Misure : 4-6-8-10 lunghezza mm 65-80 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  IDENTIFICATIVO 
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(max 60) 

SOTTOCRITERI   

1. Facilità di identificazione della cannula in uso 

(presenza di codice , modello , ecc. sulla 

stessa ) 

10 Q1 

2. basso profilo della contro cannula                10 Q1 

3. Morbidezza ed atraumaticità  20 Q1 

4. Facilità di utilizzo della contro cannula 20 Q1 

 

Lotto 8 

Cannula tracheostomica cuffiata fenestrata da adulti 

cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura. Controcannula 

riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori. 

Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Cuffia ad alto volume e bassa pressione 

(minore di 22 mmHg). Piastrina di appoggio basculante costruita in materiale morbido con ampia 

superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole.   Devono 

essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula 

riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante standard 15M, 1 tappo di chiusura 

15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento)  misure 4 - 6- 8. Monouso, confezione singola, 

sterile, latex free 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Atraumaticità della cannula e del mandrino                                 20 Q2 



A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                                      Pagina 8 di 

18 
 

www.alisa.liguria.it  

 

 

 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15      16121 Genova (GE)             tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

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

C.F. / P. IVA   02421770997 

2. facilità di inserimento e fissaggio della 

controcannula e sicurezza degli ancoraggi;                            

20 Q2 

3. conformazione punta e tipo curvatura 20 Q1 

 

 

Lotto 9 

Cannula tracheostomica cuffiata fenestrata pediatrica 

 

cannule per tracheostomia in PVC termosensibile e radiopaca con fenestratura. Controcannula 

riutilizzabile, facile da estrarre e da pulire munita di connettore mm 15 per apparecchi respiratori. 

Mandrino con punta morbida arrotondata atraumatica. Cuffia ad alto volume e bassa pressione 

(minore di 22 mmHg). Piastrina di appoggio basculante costruita in materiale morbido con ampia 

superficie di appoggio. Sistema di fissaggio della controcannula a baionetta girevole.   Devono 

essere complete di kit accessorio (1 mandrino otturatore con punta arrotondata, 1 controcannula 

riutilizzabile fenestrata dotata di connettore integrato rotante standard 15M, 1 tappo di chiusura 

15F, 1 tappo a basso profilo per lo svezzamento)  misure pediatriche. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Atraumaticità della cannula e del mandrino                                 20 Q2 

2. facilità di inserimento e fissaggio della 

controcannula e sicurezza degli ancoraggi;                                                                              

15 Q1 

3. conformazione punta e tipo curvatura 15 Q1 

4. gamma di misure offerte (pediatriche )                                                10 Q3* 
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Lotto 10 

Supporto per tubo da tracheostomia  

 

Dispositivo che permette il fissaggio del tubo tracheostomico  facilitandone la sostituzione o il 

riposizionamento ,senza dover cambiare e riposizionare il supporto stesso. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. sicurezza e stabilità nel  fissaggio del 

tubo                                                                            

20 Q1 

2.  facilità di posizionamento                     15 Q1 

3. resistenza e leggerezza 10 Q2 

4. atraumaticità , confort 15 Q1 

 

Lotto 11 

FASCE DI FISSAGGIO per cannule tracheostomiche    

 

In materiale anallergico, adattabile alla cannula tracheostomica con due linguette di velcro per 

fissaggio. Monouso, confezione singola, sterile, latex free 

Disponibili nelle misure : 

- S :  18-23 ( circonferenza collo in cm)  

- M:  23-35 

- L:    33-48 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. facilità di posizionamento e rimozione                                               15 Q1 

2.  stabilità        15 Q1 

3. comodità, morbidezza e confort       15 Q1 

4. resistenza all'uso 15 Q1 

 

 

Lotto 12 

tubo tracheale per laser microchirurgia a CO2 

 

Adeguata struttura segmentata, materiale di protezione contro i raggi laser, punta atraumatica di 

Murphy, doppia cuffia a bassa pressione nella parte distale in materiale idoneo, sistema di 

rilevazione in caso di rottura della cuffia, in materiale istocompatibile. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free, di volume e spessori adeguati, in grado di contenere soluzione 

fisiologica.  Misure da 4,0 a 6,0 mm d.i.  tutte le misure disponibili   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

(max 60) 

IDENTIFICATIVO 

SOTTOCRITERI   

1. Conformazione della cuffia in funzione della 

migliore adattabilità                    

15 Q1 

2. Sistema di rilevazione rottura cuffia       15 Q1  
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3. Miglior rapporto interno esterno del 

diametro del tubo                               

10 Q3*  

4. Gamma misure disponibili                                         10 Q3* 

5. punta morbida 10 Q1 

 

 

 

2 ° GRUPPO: LOTTI DA AGGIUDICARE CON IL SISTEMA DEL PREZZO PIU’ BASSO  

PREVIA IDONEITA’ 

Lotto 13 

Cannula di aspirazione monouso sterile in acciaio di grado medicale, per orecchio 

 

Micro Cannula , con regolatore di aspirazione,  utile ad aspirare i fluidi e le secrezioni dal canale 

dell’orecchio medio. Diametri richiesti : 14-16-18-20-22 Ga Lunghezza cannula: mm  100. 

Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Possibilità di essere adattata alla curva 

desiderata. 

 

Lotto 14 

Cannula di aspirazione monouso sterile in acciaio di grado medicale, nasale 

Cannula di aspirazione in acciaio di grado medicale, nasale, completa di manipolo con foro per 

controllo aspirazione, angolata con punta arrotondata atraumatica e diametro cannula uniforme 

nell'intera lunghezza. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. Diametro est. da 2,0 mm a 

4,0 mm lunghezza complessiva da 130 a 160mm circa.  Offrire almeno due misure di diametro 

diverso 

 

Lotto 15 

Pinza a baionetta 

 

Pinza a baionetta  in acciaio inox, zigrinata in punta, tipo Lucae lunghezza cm 14 + 2 cm. 

 

Lotto 16 
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Specchietti laringei 

 

Specchietti laringei diritti con manico in acciaio inox, lunghezza totale 15-20 cm , differenti misure 

di diametro da mm 10 -26 , disponibili almeno 4 misure 

 

Lotto 17 

Abbassalingua da ambulatorio monouso 

 

Abbassalingua medicali sterili in legno, bordi accuratamente rifiniti, confezione singola.    

Lunghezza 15-18 cm larghezza 1,5-1,8 cm   

 

Lotto 18 

Abbassalingua da ambulatorio poliuso in metallo 

 

A) Abbassalingua tipo MAYO, piatto, acciaio inox lunghezza 18-20 cm      

B) Abbassalingua angolato circa 90°, acciaio inox lunghezza 18-20 cm 

 

Lotto 19 

Drenaggio Tipo a T (Tubo di ventilazione ) transtimpanico in silicone 

 

Aeratore transtimpanico con flange laterali (T-tube) per il trattamento delle otiti medie effusive. 

Questo tipo di aeratore riduce la possibilità di estrusione precoce ed è indicato nelle patologie 

auricolari in cui è necessaria una lunga permanenza dell’aereatore, in silicone. Monouso, 

confezione singola, sterile, latex free.   

Misure:  lunghezza  tubicino mm  5  +  10 %   lunghezza flangia         mm  8   +  10 %    diametro 

tubicino    tra mm   1 e mm 1,3 

 

Lotto 20 

Drenaggio Transtimpanico monouso e sterile con filo di recupero  (tipo shepard) 

 

Tubi di drenaggio auricolare a breve termine , con filo di recupero, in politetrafluoetilene ed  

acciaio inox. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. D.I. tra 1 mm e 1,3 mm almeno 2 

misure 

 

Lotto 21 

Drenaggio Transtimpanico monouso e sterile in titanio  (spoon bobbin) 
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Drenaggio Transtimpanico in titanio  (spoon bobbin) per il trattamento chirurgico dell'otite media 

essudativa e patologie auricolari secondarie a disfunzioni tubariche . Monouso, confezione singola, 

sterile, latex free. Diametro 1 mm circa  (RM compatibile fino a 1,5 tesla) 

 

Lotto 22 

Tubo di ventilazione modello Paparella 

 

TUBI DI VENTILAZIONE in silicone medicale , latex free, monouso ,sterile , diametro interno  tra 1 

mm e 1,3 mm almeno 2 misure . Confezione singola. 

 

Lotto 23 

Tubo di ventilazione per otiti medie secretive, modello Shepard 

 

Tubo di ventilazione in fluoroplastica e silicone medicale, monouso , latex free, flangia esterna a 

forma di campana , diametro interno  tra 1 mm e 1,3 mm almeno 2 misure  Confezione singola , 

sterile 

 

Lotto 24 

Tubo di ventilazione modello Donaldson 

 

Tubo di ventilazione in fluoroplastica monouso, latex free, diametro interno  tra 1 mm e 1,3 mm 

almeno 2 misure. Confezione singola, sterile . 

 

Lotto 25 

Tubo di ventilazione modello Beleved Bobbin 

 

Tubo di ventilazione in fluoroplastica  , monouso, latex free ,flangia esterna a forma di campana , 

diametro interno  tra 1 mm e 1,3 mm almeno 2 misure . Confezione singola , sterile 

 

Lotto 26 

Catetere di ventilazione per jet ventilator 

 

Catetere per  ventilazione laser resistente infraglottico per jet- ventilation , costituito da catetere 

tracheale  a doppio lume  di piccolo  diametro, provvisto di mandrino ,da utilizzare nelle procedure 

chirurgiche microlaringee ,  necessari o per somministrazione di ossigeno e monitoraggio  dei gas 

respiratori e/o della pressione delle vie  aeree; lunghezza complessiva del dispositivo compresa da  

30  a 40 cm. Il catetere è dotato sull’estremità prossimale di un attacco di tipo luer per il 

collegamento di sorgenti gassose ed altre apparecchiature di monitoraggio. Monouso, confezione 

singola, sterile, latex free 
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Lotto 27 

Otoscopio  

 

A) Otoscopio pluriuso in materiale leggero e resistente (plastica e metallo), dotato di sistema di 

illuminazione alogena a fibre ottiche, composto da un manico ed una testa. Fornito di lente di 

ingrandimento 3x movibile ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. 

Disponibilità di  almeno 5 speculum monouso con diametro  differente per adulti . 

Alimentazione a batteria ricaricabile. Latex free. Garanzia di almeno 12 mesi dalla consegna .                                                

B) otoscopio monouso (speculum): speculum auricolare monouso per otoscopio misure 

obbligatorie 2,5 e 4 mm 

 

Lotto 28 

Tampone intranasale tipo Kiss 

 

Tampone intranasale tipo Kiss con filo di repere e bottone di ancoraggio per favorire l'emostasi 

nasale. Monouso, confezione singola, sterile, latex free 

 

Lotto 29 

Tampone nasale in polivilinile acetato, privo di filamenti, ad elevata capacità assorbente, ad alto 

grado di compressione 

 

Tampone nasale in polivilinile acetato, privo di filamenti, ad elevata capacità assorbente, ad alto 

grado di compressione, in modo da facilitare l'inserzione ed il posizionamento e, una volta idratato 

a contatto con le membrane biologiche, consentire una rimozione semplice ed atraumatica per i 

tessuti. Monouso, confezione singola, sterile, latex free.                                                                                                                             

* lungh 3 - 3,5 cm circa                                                                                                                

* lungh 4 - 4,5 cm circa                                                                                                                

* lungh 8 cm circa                                                                                                                         

* lungh 10 cm circa 

 

Lotto 30 

Tampone nasale e sinusale post-operatorio sterile in carbossimetilcellulosa 

 

Tampone nasale e sinusale post-operatorio sterile in carbossimetilcellulosa, per favorire la 

cicatrizzazione e ridurre l'epistassi. Monouso, confezione singola, sterile, latex free.  

Misura 6,5mm x 40mm circa (+ 10%) 

 

Lotto 31 

Splint sterile intra-nasale 
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Placche in silicone teflon o materiale con caratteristiche similari, pre-tagliati al centro, di agevole 

inserzione e rimozione, da utilizzare dopo intervento di setto plasitca e negli esiti di interventi 

nasali con sinechie. Monouso, confezione singola, sterile, latex free.  

Misura media e grande 

 

Lotto 32 

Stecca nasale (cavaliere) non sterile in alluminio imbottito adulti 

 

Supporto nasale esterno metallico, malleabile, rivestito di materiale morbido adesivo sul lato da 

applicare. Da utilizzare dopo interventi chirurgici o traumi per la riduzione dell’edema, per la 

stabilizzazione esterna di frammenti ossei e per fornire supporto e protezione durante il processo 

di guarigione.  misure adulti 

 

Lotto 33 

Stecca nasale (cavaliere) non sterile in alluminio imbottito pediatrica 

 

Supporto nasale esterno metallico, malleabile, rivestito di materiale morbido adesivo sul lato da 

applicare. Da utilizzare dopo interventi chirurgici o traumi per la riduzione dell’edema, per la 

stabilizzazione esterna di frammenti ossei e per fornire supporto e protezione durante il processo 

di guarigione. Misure pediatriche 

 

Lotto 34 

Sonda nasale per epistassi anteriore e posteriore, in silicone 

 

Sonda nasale per epistassi anteriore e posteriore, in silicone a forma leggermente curva e con la 

parete distale a becco di flauto, fornita di n. 2 palloncini cuffiati indipendenti. Lunghezza circa 

80/120mm (offrire almeno tre misure). Monouso, confezione singola, sterile, latex free. 

 

Lotto 35  

Sonda nasale per epistassi posteriore in silicone 

 

Sonda nasale per epistassi posteriore in silicone, munita di un palloncino distale, con catetere di 

aspirazione. Per consentire l'aspirazione dei fluidi e controllare l'epistassi posteriore negli 

interventi di chirurgia nasale. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. 

 

 Lotto 36 

Tubo per bypass salivare modello Montgomery  

 

Tubo per bypass salivare modello Montgomery in silicone trasparente di grado medicale per 

riparazione della cervicale esofagea e restringimenti dell'ipofaringe e per il trattamento delle 

fistole esofagee e ipofaringee. Misura del diametro da 8 a 20 mm Monouso, confezione singola, 



A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                                      Pagina 16 di 

18 
 

www.alisa.liguria.it  

 

 

 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15      16121 Genova (GE)             tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

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

C.F. / P. IVA   02421770997 

sterile, latex free. Almeno 4 misure sia nella versione radiopaca sia nella versione radiotrasparente 

(totale 8 tubi almeno) 

 

 

Lotto 37 

Tubo tracheale a T lungo, a lunga permanenza, per trattamento delle stenosi laringo tracheali 

 

Tubo tracheale a T lungo, a lunga permanenza, per trattamento delle stenosi laringo tracheali, in 

silicone morbido, con tappo di chiusura, un braccio rastremato. Monouso, confezione singola, 

sterile, latex free. Misure 8 - 10 mm e mis 10 - 13 mm 

 

 

Lotto 38  

Protesi fonatoria in materiale siliconico costituita da un piccolo tubo con valvola 

monodirezionale, per il mantenimento della fistola tracheo esofagea, per la produzione della 

voce nei pazienti laringectomizzati totale 

 

Protesi fonatoria per pazienti laringectomizzati, in gomma di silicone medicale, del tipo che 

consenta una migliore qualità della voce ed un minore numero di sostituzioni. Diametro esterno 

da 17 a 22,5Fr, almeno 2 misure, a bassa resistenza, con sede della valvola in materiale 

fluoroplastico radiopaco, resistente alla candida, sportellino valvolare pretensionato inclinato ed 

in posizione interna; tettuccio esofageo perimetrale. Con inseritore precaricato sterile pronto 

all'uso. Monouso, confezione singola, sterile, latex free. 

 

Lotto 39 

strisce chirurgiche assorbenti in polivinil acetato o altro material polimerico idoneo 

 

Strisce chirurgiche assorbenti in polivinil acetato o altro materiale polimerico idoneo, RX visibile, 

per facilitare le attività di tamponatura e l'emostasi, con filo di repere, varie misure, sterili, 

monouso, latex free. 

 

Lotto 40 

lama bisturi monouso e sterile per miringotomia 

 

lama bisturi monouso e sterile per miringotomia, corpo sottile punta tagliente a forma di lancia 

romboidale. Con sistema di protezione della lama (per prevenire ferite accidentali) 

 

A) angolata a 45° 

B) angolata a 60° 

C) angolata a 90° 
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Estratto Disciplinare di Gara 

Tipologia di criterio 

 

Modalità di determinazione dei 
coefficienti 

Formule / Scale utilizzate Identif. 

criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari e la successiva 
trasformazione della media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando a 1 
la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 

Si utilizzerà una scala di 
valori del tipo: 

 

eccellente     coeff. 1,0 

ottimo           coeff.  0,7 

buono           coeff.  0,5 

discreto        coeff.  0,3 

sufficiente     coeff. 0,0 

 

 

 

Q1 

criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso confronto a coppie 
secondo le linee guida di cui 
all’allegato G  DPR n. 207/2010. 

Le valutazioni attribuite ad ogni 
coppia di offerta da parte di tutti i 
commissari vengono trasformate in 
coefficienti  definitivi, riportando a 1 
la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le altre 
valutazioni effettuate.  

Nel caso in cui le offerte da valutare 
siano in numero inferiore a 3, il 
metodo del confronto a coppie,  
ancorché previsto dal bando,  non 
si applica. In tal caso viene 
utilizzato  il metodo    Q 1.  

  

 

  Q2 

criteri  qualitativi di 
natura tangibile e 
misurabile 
oggettivamente 

i valori risultanti dalla misurazione 
oggettiva dei parametri saranno 
trasformati mediante formule 
matematiche fondate sui principi 
indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 
(allegato G) e cioè: 

• coefficiente pari a 1  
all’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 
aggiudicatrice; 

• coefficiente pari a 0  pari al 

Per i parametri che 
valorizzano al rialzo  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta maggiore � 
migliore coefficiente) si 
utilizzerà la formula 

(Valore offerta da 
valutare – Valore a  base 
Gara)  /  (Valore  offerta 
massima – Valore a Base  
di gara). 

 

Q 3 
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valore posto a base di gara; 
• coefficienti variabili da 0 a 1 

determinati per 
interpolazione lineare per le 
diverse offerte fra i due 
valori 

 

 

Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come 
tale il valore dell’offerta 
minima, diminuito del 
20%. 

 

  

 

 Q 3 * 

Per i parametri che 
valorizzano al ribasso  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta minore � migliore 
coefficiente) si utilizzerà 
la formula 

(Valore a base Gara -
Valore offerta da 
valutare)  /  (Valore a 
Base  di gara - Valore  
offerta minima) 

 

Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come 
tale il valore dell’offerta 
massima, aumentato del 
20%. 

 

 

 

 

Q 4 

 

 

 

 

 

 Q 4 * 

Per i criteri qualitativi di 
natura tangibile che 
prevedono la 
valutazione della 
presenza/assenza di 
una determinata 
caratteristica  

 Coefficiente  1 (presenza) o  0 
(assenza) 

  

 

Q 5 

 

  


