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CAPITOLO INTRODUTTORI VASCOLARI E PER DRENAGGI 
Lotto 1-2-3-4-5-6-7-116-121  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) maneggevolezza     20% 
b) praticita’ d’uso     20% 
c) capacita’ penetrante     20% 
d) tenuta valvola     20% 
e) indeformabilita’     20% 

 
CAPITOLO GUIDE ANGIOGRAFICHE E PER INTERVENTISTICA 
Lotto  8 – 9 – 10 - 11 (guide angiografiche e per interventistica) 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) maneggevolezza:     20% 
b) radiopacita’:      20% 
c) scorrevolezza:     20% 
d) controllo torsione:     20% 
e) indeformabilita’ corpo e punta:   20% 

 
CAPITOLO CATETERI  
Lotto  12-13-14-15-16-17-18-19-20 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) radiopacita’      20% 
b) maneggevolezza     20% 
c) scorrevolezza     20% 
d) controllo torsione     20% 
e) praticita’ d’uso     20% 

 
CAPITOLO SISTEMI DI CHIUSURA 
Lotto 21-22  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) maneggevolezza     40% 
b) scorrevolezza     20% 
c) praticita’ d’uso     40% 

 
CAPITOLO SISTEMI DI RIENTRO ENDOLUMINALI 
Lotto 23-24  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) radiopacita’      20% 
b) maneggevolezza     20% 
c) scorrevolezza     20% 
d) controllo torsione     20% 
e) praticita’ d’uso     20% 

 
CAPITOLO MATERIALI EMBOLIZZANTI 
Lotto 25-26-27-28-29-123-124 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) facilita’ d’impiego     20% 
b) rapidita’ di preparazione      20% 
c) facilita’ d’ avanzamento nel catetere   20% 
d) maneggevolezza       20% 
e) praticita’ d’uso      20% 
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CAPITOLO SISTEMI DI RECUPERO COPRPI ESTRANEI ENDOVA SCOLARI 
Lotto 30-31-32 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) radiopacita’      20% 
b) maneggevolezza     20% 
c) scorrevolezza     20% 
d) controllo torsione     20% 
e) praticita’ d’uso     20% 

 
CAPITOLO SISTEMI PER TROMBOLISI E RICANALIZZAZIONE MECCANICA 
Lotto 33-34-35-36  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) radiopacita’      20% 
b) maneggevolezza     20% 
c) scorrevolezza     20% 
d) controllo torsione    20% 
e) praticita’ d’uso     20% 

 
CAPITOLO SISTEMI DI PROTEZIONE CEREBRALE 
Lotto 37-38  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  
           a)  praticita’ d’uso     20% 

b) radiopacita’     20% 
c) flessibilita’      20% 
d) maneggevolezza     20% 

           e) scorrevolezza     20% 
 
CAPITOLO CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA 
Lotto 39-40-41-42-43-125  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) radiopacita’      20% 
b) scorrevolezza     20% 
c) rapidita’ gonfiaggio/sgonfiaggio   20% 
d) maneggevolezza     20% 
e) praticita’ d’uso     20% 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO STENT E STENT PERIFERICI 
Lotto 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-126-127-128-129  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     20% 
b) radiopacita’     20% 
c) flessibilita’     20% 
d) maneggevolezza     20% 
e) scorrevolezza     20% 
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CAPITOLO ENDOPROTESI AORTICHE 
Lotto 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) markers radiopachi per posizionamento 20% 
b) flessibilita’ del sistema    20% 
c) facilita’ di impianto    20% 
d) scorrevolezza     20% 
e) adattabilita’ anatomica    20% 

 
CAPITOLO TELERIA ED ACCESSORI 
Lotti  81-82-83-84-131 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) maneggevolezza    20% 
b) praticita’ d’uso    20% 
c) ingombro     20% 
d) qualita’ accessori    20% 
e) capacita’ assorbente teli   20% 

 
Lotto 85-86 GUANTI PER RADIOPROTEZIONE 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) adattabilita’     20% 
b) sensibilita’     20% 
c) morbidezza     20% 
d) capacita’ protettiva    40% 

 
RUBINETTI, SIRINGHE PER INIETTORI, TORQUER PER GUID E 
Lotti 87-88-91-92-93-99  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     40% 
b) maneggevolezza     20% 
c) resistenza     20% 
d) adattabilita’     20% 

 
AGHI VARIO TIPO 
Lotti 89-90  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) capacita’ penetrante    40% 
b) atraumaticita’     20% 
c) indeformabilita’    20% 
d) maneggevolezza    20% 

 
VALVOLE EMOSTATICHE 
Lotti 96-97-98-100 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) tenuta      40% 
b) maneggevolezza    20% 
c) praticita’ d’uso     40% 
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DISPOSITIVO PER GONFIAGGIO 
Lotto 95 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) visibilita’ manometro    20% 
b) maneggevolezza    20% 
c) praticita’ d’uso    20% 
d) rapidita’ gonfiaggio-sgonfiaggio  20% 
e) tenuta      20% 

 
CIOTOLE STERILI 
Lotto 94 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) maneggevolezza    40% 
b) praticita’ d’uso    40% 
c) ingombro     20% 

 
CAPITOLO MISCELLANEA 
Lotto 101-102-103  sistemi occludenti 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     20% 
b) radiopacita’     20% 
c) flessibilita’     20% 
d) maneggevolezza     20% 
e) scorrevolezza     20% 

 
Lotto 104 endo ancore per fissaggio endoprotesi aortiche 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     40% 
b) flessibilita’     20% 
c) maneggevolezza    20% 
d) scorrevolezza     20% 
 

LOTTO 105– sistema bipolare per trattamento ipertensione arteriosa    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso    20% 
b) radiopacita’     20% 
c) flessibilita’     20% 
d) maneggevolezza    20% 
e) scorrevolezza     20% 

 
LOTTO 106– Sonda ecografica endovascolare    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

f) praticita’ d’uso    40% 
g) flessibilita’     20% 
h) maneggevolezza    20% 
i) scorrevolezza     20% 

 
LOTTO 107- Sistema di rientro IVUS guidato  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso    40% 
b) flessibilita’     20% 
c) maneggevolezza    20% 
d) scorrevolezza     20% 
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LOTTO 108– SISTEMA DI RADIOFREQUENZA ENDOVENOSO PER  SAFENA   
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso    40% 
b) flessibilita’     20% 
c) maneggevolezza    20% 
d) scorrevolezza     20% 

 
LOTTO 109– SISTEMA PER TERMOABLAZIONE ENDOVENOSA PE R SAFENA E 
TRIBUTARIE A VAPORE ACQUEO    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso    40% 
b) flessibilita’     20% 
c) maneggevolezza    20% 
d) scorrevolezza     20% 

 
Lotto 110 ( port per accesso arterioso) 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     20% 
b) ingombro     20% 
c) resistenza     20% 
d) maneggevolezza     20% 
e) adattabilita’     20% 

 
 
B) MATERIALE PER INTERVENTISTICA EXTRAVASCOLARE  
 
LOTTO 111-112-113 – AGHI PER AGOASPIRATO TC GUIDATO E KIT PER BIOPSIA 
OSSEA   
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

e) praticita’ d’uso    40% 
f) indeformabilita’    20% 
g) maneggevolezza    20% 
h) scorrevolezza     20% 

 
 
 
 
LOTTO 114 – SISTEMA DI INTRODUZIONE COASSIALE PER D RENAGGI    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) scorrevolezza     20% 
b) praticita’ d’uso     20% 
c) indeformabilita’     20% 
d) adattabilita’      20% 
e) maneggevolezza     20% 

 
LOTTO 115 – CATETERI DI DRENAGGIO E ACCESSORI : bil iari, urologici, raccolte 
fluide  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

f)  scorrevolezza     20% 
g) praticita’ d’uso     20% 
h) indeformabilita’     20% 
i) adattabilita’      20% 
j) maneggevolezza     20% 
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LOTTO 117-  FILTRI CAVALI     
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     20% 
b) maneggevolezza   20% 
c) radiopacita’     20% 
d) adattabilita’     40% 

  
LOTTO 118-119-120  SISTEMA PER ABLAZIONE A MICROOND E e 
RADIOFREQUENZA    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) praticita’ d’uso     40% 
b) maneggevolezza   20% 
c) visibilità     20% 
d) adattabilita’     20% 

 
 
LOTTO 122 Set micro puntura extravascolare 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) scorrevolezza     20% 
b) praticita’ d’uso     20% 
c) indeformabilita’     20% 
d) adattabilita’      20% 
e) maneggevolezza     20% 

 
LOTTO 130 Kit per drenaggio percutaneo pneumotorace 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) scorrevolezza     20% 
b) praticita’ d’uso     20% 
c) indeformabilita’     20% 
d) adattabilita’      20% 
e) maneggevolezza     20% 

 
 
 
 
C) MATERIALI ACCESSORI PER CHIRURGIA VASCOLARE  
 
LOTTO 132-133-134-138-149 Protesi vascolari   
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) adattabilità all’anatomia vasale    20% 
b) estensibilità longitudinale     20% 
c) resistenza alle infezioni     20% 
d) resistenza alla sutura     20% 
e) disponibilità in catalogo di tipologia protesica  20% 

 
 
LOTTO 135 Fili di sutura in PTFE      
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) adattabilità all’anastomosi        30% 
b) resistenza alle infezioni       30% 
c) resistenza         20% 
d) disponibilità in catalogo di misura aghi e misura filo 20% 
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LOTTO 136-137 Patch in PTFE  e DACRON 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) adattabilità all’anatomia vasale    40% 
b) resistenza alle infezioni     40% 
c) resistenza alla sutura     20% 

     
LOTTO 139 Pladget in PTFE/DACRON    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) resistenza alle infezioni     20% 
b) resistenza alla sutura    20% 
c) grado di adattabilità al margine della sutura   60% 

 
LOTTO 140 SHUNT             
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) Adattabilità all’anatomia vasale     40% 
b) Resistenza del lume interno alla angolatura     40% 
c) Lume interno ad alta portata rispetto al diametro totale 20% 

           
LOTTO 141 CATETERI PER TROMBOEMBOLECTOMIA DI FOGART Y     
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) Resistenza del pallone alle asperità endovasali    40% 
b) Capacità di penetrazione all’interno del trombo   30% 
c) Disponibilità in catalogo di varia tipologia di catetere   30% 

 
Lotto  142 VEIN STRIPPER    
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) Flessibilità                   40% 
b) Resistenza del sistema alla trazione       30% 
c) Testine intercambiabili di varie misure    30% 

              
LOTTO 143 VALVULOTOMO 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) Atraumaticità del sistema                                  30% 
b) Adattabilità all’anatomia de vaso                     30% 
c) Tagliente a bisturi circolare                             20% 
d) Capacità di progressione all’interno de vaso              20% 

 
LOTTO 144 INSERTI DISPOSABLE PER ANGIOSTATI         
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) Adattabilità al clamp                                           30% 
b) Estensibilità longitudinale                       30% 
c) Atraumaticità                                           40% 

 
 
LOTTO 145 - Camici per Radioprotezione completi di collarino para-tiroide 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) capacità radioprotettiva                                   20% 
b) leggerezza                                                       20% 
c) adattabilità alla corporatura                            20% 
d) lavabilità                                                           20% 
e) comfort                                                              20% 
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LOTTO 146 - Sonde ecografiche wireless con ecografo per radiologia interventistica e 
chirurgia endovascolare 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) manovrabilità sonde                                      20% 
b) ingombro                                            20% 
c) qualità dell’immagine                        40% 
d) praticità d’uso                                          20% 

 
LOTTO 147 - Aghi cateteri per scialografia e dacriocistografia 
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) manovrabilità                                                  40% 
b) adattabilità                                              20% 
c) resistenza all’iniezione di MDC             20% 
d) flessibilità del catetere di raccordo         20% 

 
LOTTO 148 - Sistema di dilatatori fasciali da 4 a 14 french  
Criteri di valutazione e ripartizione punteggio massimo attribuibile:  

a) indeformabilita’ della punta                     20% 
b) indeformabilità del corpo                       20% 
c) flessibilità                                                 20% 
d) capacità penetrante                                   20% 
e) scorrevolezza                                         20% 


