TABELLA LOTTI - CRITERI DI VALUTAZIONE
lotto
numero

1

Descrizione lotti

Range di Frequenza dell'impulso
da 0 a 12

Maggior punteggio attribuito al migliore
range di frequenza in termini di risultato
terapeutico come da evidenze in
letteratura .

Procedura per elettrochemioterapia, basata sul
meccanismo della elettroporazione cellulare verso
la Bleomicina, con manipoli dedicati al trattamento
di lesioni neoplastiche micro e macro in diverse
aree corporee con specificità di impiego
manipolo/area anatomica.

Sistema di controllo della validità
dell'impulso erogato, durante il
trattamento
0 - 12 punti

Massimo punteggio al sistema che
permette il controllo su display della
intensità e relative informazioni
dell'impulso erogato, durante il
trattamento

D

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la maggior varietà di dimensioni e
configurazioni.

D

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 12 punti

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura /studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Varietà di forme e dimensioni dei manipoli Maggior punteggio al sistema che presenta
da 0 a 23 punti
la maggior varietà e dimensioni.

D

Manipoli a punta telescopica dotati di aspiratore di
Varietà e specificità delle punte
fumi per elettrobisturi al plasma, sostenuto da
telescopiche in dotazione
energia a radiofrequenza pulsata
da 0 a 35 punti

Sistema di prelievo incruento del tessuto adiposo Sistema di prelievo del tessuto adiposo
e e sua processazione con purificazione con
da 0 a 27 punti
apparecchiatura in uso gratuito

Prelievo di tessuto adiposo in sterilità, attraverso
un sistema di tubi monouso, raggiunge un box
raccoglitore del lipoaspirato, provvisto di sitema di
concentrazione e purificazione del grasso mediante
kit dedicati.

tipologia
punteggio

Varietà degli Elettrodi per dimensioni e
configurazioni specificche per le diverse
aree anatomiche
da 0 a 34 punti

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 12 punti

3

Criteri Motivazionali di assegnazione del
Punteggio

Procedura per elettrochemioterapia con
apparecchiatura in uso gratuito

Manipoli per elettrobisturi al plasma con
apparecchiatura in uso gratuito

2

Criteri Valutazione

Maggior punteggio al sistema che presenta
la maggior varietà e specificità delle punte.

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Il punteggio sarà attribuito valutando
congiuntamente l'atraumaticità della zona
donatrice e la produzione di cluster
purificati di piccole dimensioni di tessuto
adiposo

esecuzione contestuale della procedura di
dissociazione del tessuto adiposo e della
procedura di aspirazione
Punteggio massimo/Presenza del requisito
0 - 20 punti
Punteggio minimo/Assenza del requisito

modalità di gestione della regolazione
della pressione di infiltrazione della
soluzione anestetica e di aspirazione del
tessuto adiposo
da 0 a 17 punti

Evidenza scientifica dell'efficacia
(letteratura/studi clinici)
da 0 a 6 punti

D

T

il punteggio verrà attribuito in relazione alla
modalità che permette di modulare la
pressione in base alle caratteristiche
cliniche del paziente

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Sistema sterile di lame per il prelievo di tessuto
(cute, tessuti molli, osso, cartilagine) e
Micro -frammentazione del tessuto
frammentazione dello stesso in microinnesti, con
prelevato in frammenti di dimensione tra Massimo punteggio al sistema che in grado
apparecchiatura
in uso gratuito
B6 2303PA_criteri
di valutazione1.xlsx80 e 400 micron di diametro, in
di ottenere gli innesti di dimensioni
soluzione acquosa
maggiori.
da 0 a 20 punti

D

1

TABELLA LOTTI - CRITERI DI VALUTAZIONE
lotto
numero

Descrizione lotti
Sistema sterile di lame per la preparazione di
tessuto autologo e di banca (cute, tessuti molli,
osso, cartilagine) in microinnesti, con kit monouso
dedicati, utile alla procedura di frammentazione
dell'innesto tessutale per la riparazione di lesioni
(perdite di sostanza).

4

Criteri Valutazione

Micro-frammentazione del tessuto
prelevato, in frammenti di dimensione tra
80 e 400 micron di diametro, in soluzione
acquosa di diversi volumi da un minimo di
1 ml ad un massimo di 20 ml
da 0 a 20 punti

Criteri Motivazionali di assegnazione del
Punteggio

Massimo punteggio al sistema che
produce i microinnesti di maggiori
dimensioni unitamente a maggiori varietà
di volumi di soluzione acquosa.

Micro-frammentazione mediante sistema
di microlame e griglia di filtrazione
contenute in capsule sterili monouso di
diverse dimensioni per la produzione di
Massimo punteggio/presenza del requisito
diversi volumi di soluzione acquosa
Punteggio minimo/assenza del requisito.
0 - 20 punti

Evidenza scientifica dell'efficacia
(letteratura/studi clinici)
da 0 a 10 punti

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

tipologia
punteggio

D

T

D

T

Protesi/spaziatori flessibili per le articolazioni
della mano

Struttura unitaria della protesi-spaziatore Massimo punteggio/presenza del requisito
0 - 17 punti
Punteggio minimo/assenza del requisito
Specificità dimensionale in relazione
all'articolazione da sostituire
da 0 a 24 punti

Massimo punteggio al sistema che
presenta la maggiore specificità
dimensionale.

T

5
Struttura delle protesi articolari flessibili in
elastomero di silicone
massimo punteggio/presenza del requisito
0 - 17 punti
punteggio minimo/assenza del requisito

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 12 punti
Presidio antiaderenziale per tendini e nervi in
forma di gel

Varietà dei volumi di gel utilizzabili per
singolo trattamento
da 0 a 23 punti

Gel visco-elastico, a base di acido ialuronico crossCaratteristiche di maneggevolezza e
linkato sterile e riassorbibile strutturato in
atraumaticità dell'impianto del gel nei
associazione di macropolimeri
tessuti
da 0 a 23 punti

T

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Massimo punteggio per la maggiore varietà
di volumi di gel.

D

Massimo punteggio al sistema di impianto
che presenta maggior caratteristiche di
maneggevolezza e minore traumaticità.

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

6
Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 12 punti

Assenza di eventi avversi desumibile dalla Massimo punteggio al prodotto con
letteratura (rispetto dei processi di
minore evidenza di eventi avversi.
guarigione cute e cicatrice)
da 0 a 12 punti
Matrice dermica rigenerativa

7

Varietà delle dimensioni e dello spessore
dei formati di matrice
da 0 a 23 punti

Sostituto tissutale rigenerativo costituito da una
Struttura della matrice a base di fibre di
matrice fenestrata di collagene puro mono o
collagene puro cross-linkato di origine
pluristratificato
di
origine
animale
(mammiferi),
B6 2303PA_criteri di valutazione1.xlsxtendinea, fenestrata
degradabile, con diversi formati.
da 0 a 23 punti

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la maggior ampiezza/varietà delle misure.

D

Massimo punteggio alla presenza di
collagene puro (atelo collagene) crosslinkato di origine tendinea, fenestrata

D

2

TABELLA LOTTI - CRITERI DI VALUTAZIONE
lotto
numero

Descrizione lotti

Criteri Valutazione

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 12 punti

Criteri Motivazionali di assegnazione del
Punteggio

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura con studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

tipologia
punteggio

D

Assenza di eventi avversi desumibile dalla
Massimo punteggio al prodotto con
letteratura
minore evidenza di eventi avversi.
da 0 a 12 punti

D

Varietà delle dimensioni e dello spessore
dei formati di matrice completata dalla
disponibilità sia della copertura in silicone
che senza
da 0 a 12 punti

Maggior punteggio al sistema che presenta
la maggior ampiezza/varietà delle misure e
presenza della copertura sia in silicone che
senza

D

Massimo punteggio alla maggiore
concentrazione di collagene e condrotin
solfato con assenza di collagene
proveniente da specie suina

D

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Struttura della matrice in collagene cross- Massimo punteggio alla presenza del
linkato
collagene cross-linkato con minor presenza
da 0 a 10 punti
di sostanze sintetiche.

D

Minima manipolazione nella processazione
Massimo punteggio presenza del requisito
meccanica per ottenere la separazione del
Punteggio minimo assenza del requisito
tessuto adiposo
da 0 a 20 punti

T

Minima manipolazione nella processazione
Massimo punteggio presenza del requisito
meccanica per ottenere la migliore
Punteggio minimo assenza del requisito
concentrazione del tessuto adiposo con svf
da 0 a 20 punti

T

Minima manipolazione con 3 livelli
processazione e purificazione del tessuto
adiposo
da 0 a 20 punti

D

Sostituto dermico rigenerativo

8

Sostituto dermico rigenerativo costituito da una
matrice porosa a doppio stato di collagene e
Struttura della matrice a base di fibre di
glicosaminoglicani, di origine animale (mammiferi),
collagene e condroitin solfato ed origine di
degradabile, con diversi formati (solidi e gelatinosoprovenienza del collagene Punteggio
malleabili), all'occorrenza anche dotato di copertura
da 0 a 25 punti
esterna in silicone.

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 23 punti

Sistema di separazione e concentrazione del
tessuto adiposo per isolare SVF (frazione vascolo
stromale)

9
kit monouso sterile per la separazione e
concentrazione con processazione meccanica con
minima manipolazione del tessuto adiposo per
isolare SVF . La ditta dovrà fornire in uso gratuito la
strumentazione per centrifuga

Presidio di medicazione primaria sterile, non
aderente, flessibile

10

Massimo punteggio al sistema che mostra
3 sistemi di processazione e purificazione

Maggior punteggio al prodotto che
Evidenza scientifica dell'efficacia da 0 a 10
presenta la migliore letteratura/studi clinici
punti
attestanti l'efficacia della procedura.

D

Specificità e versatilità di medicazione a Maggior punteggio alla conformazione in
struttura sintetica, flessibile non aderente silicone, a maglie aperte ma con tramatura
da 0 a 20 punti
più stretta prossima ad 1 mm

D

Maggior punteggio al prodotto che offre
nei vari formati una struttura sintetica, con
varietà e versatilità di conformazioni per
medicazione anche alle dita

D

Maggior punteggio al prodotto che si
rimuove più facilmente dalle ferite

D

Varietà e versatilità dei formati adatti
anche alla mano
da 0 a 20 punti
vari formati di medicazione a struttura sintetica
B6 2303PA_criteri
di valutazione1.xlsx
adatta
anche alle dita di mani
e piedi a protezione
di ferite ed abrasioni non aderente, fenestrata ed Facilità di rimozione dalle ferite
da 0 a 20 punti
atraumatica

3

TABELLA LOTTI - CRITERI DI VALUTAZIONE
lotto
numero

Descrizione lotti

Dispositivo medico per il trattamento di lesioni
cutanee profonde

Criteri Valutazione

Criteri Motivazionali di assegnazione del
Punteggio

tipologia
punteggio

Evidenza scientifica
da 0 a 10 punti

Maggior punteggio al prodotto che
presenta la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura

D

Specificità e versatilità di applicativa per
trattamento di ferite cutanee aperte e del
derma profondo
da 0 a 20 punti

Miglior punteggio nell’applicazione su
lesioni cutanee profonde che interessano
anche il derma, ferite chirurgiche, ulcere,
ustioni e cicatrici ipertrofiche anche delle
mani e della mammella, lesioni della
mucosa e fistole

D

Varietà e versatilità dei formati adatti
anche alla mano e alla mammella
da 0 a 20 punti

Maggior punteggio al prodotto con
migliore varietà e versatilità per
medicazione anche alle dita e alla
mammella

D

11
dispositivo medico per il trattamento di lesioni
Associazione di sistema antiaderente
Maggior punteggio al prodotto con con
cutanee profonde che interessano anche il derma,
arricchito di sostanze ad azione antisettica presenza di olio arricchito di ossigeno con
ferite chirurgiche, ulcere e cicatrici ipertrofiche
da 0 a 20 punti
rilascio di specie reattive di ossigeno
anche delle mani e della mammella, lesioni della
mucosa e fistole.

Presidio per il trattamento intraoperatorio del
dolore articolare per osteoartrite

Evidenza scientifica dell'efficacia
da 0 a 10 punti

Maggior punteggio al prodotto che
presenta la migliore letteratura/studi clinici
attestanti l'efficacia della procedura

D

Caratteristiche di maneggevolezza e
atraumaticità dell'impianto del gel nelle
articolazioni da 0 a 15 punti

Massimo punteggio al sistema di impianto
che presenta maggior caratteristiche di
maneggevolezza e minore traumaticità.

D

Caratteristiche di maggiore viscosità ed
elasticità del gel di acido ialuronico nelle
articolazioni da 0 a 20 punti

Massimo punteggio al presidio che
presenta maggior caratteristiche di
viscosità ed elasiticità e permanenza
intraarticolare

D

Punteggio massimo /presenza del requisito
Punteggio minimo/Assenza del requisito

T

Maggior punteggio al prodotto che
Evidenza scientifica dell'efficacia da 0 a 20
presenta la migliore letteratura/studi clinici
punti
attestanti l'efficacia della procedura

D

composto bioceramico (biovetro)
riassorbibile e sintetico in granuli o in pasta Massimo punteggio al prodotto con
non inferiore 65%
maggior contenuto di biovetro
da 0 a 20 punti

D

Disponibilità in granulometria fine (0.050.5 mm)
da 0 a 20 punti

Massimo punteggio al prodotto con
maggior disponibilità di granuli fini

D

Massimo punteggio al prodotto con
migliore bioattività e relativo indice e con
riscontro di completo rimodellamento

D

12
Idrogel sterile di sodio ialuronato altamente
purificato derivato da fermentazione batterica, in
soluzione isotonica tamponata da utilizzarsi anche apirogenicità
da 0 a 15 punti
nella mano

Composto bioceramico (biovetro) riassorbibile e
sintetico in granuli o in pasta

D

13
Sistema di nuova generazione per la ricostruzione
dell’osso, soprattutto impiegabile nella
B6 2303PA_criteri
di valutazione1.xlsxBioattività con indice e completo
traumatologia ossea acuta e di elezione ove è
rimodellamento
presente perdita di sostanza ossea da reintegrare da 0 a 20 punti

4

TABELLA LOTTI - CRITERI DI VALUTAZIONE
lotto
numero

Descrizione lotti

Criteri Valutazione

Evidenza di azione angiogenetica e
battericida
da 0 a 10 punti

Viti in titanio a compressione controllata,
autofilettante e autoperforante sterile per sintesi Differenza di passo della vite a
endomidollare di piccoli frammenti ossei e
compressione endomidollare ossea
relativo strumentario/accessori in uso gratuito
da 0 a 20 punti
necessari per l'impianto

14
Vite in titanio autocompressiva, autofilettante e
autoperforante e sterile con cassetta e
strumentario/fili di Kirschner completo per il
posizionamento per la sintesi di piccoli frammenti
ossei

KIT fissazione esterno monouso, articolabile per
piccoli frammenti ossei, sterile e relativo
strumentario per l'impianto

15

Criteri Motivazionali di assegnazione del
Punteggio

tipologia
punteggio

Maggior punteggio al sistema che presenta
la migliore associazione

D

Miglior punteggio al prodotto con
differenza di passo più vicina a 0,15

D

maggior punteggio in relazione alla
strumentario per il posizionamento delle
completezza delle componeneti per
viti e relativi fili di kirschner
impianto della vite (strumentario e fili)
da 0 a 20 punti

D

Molteplicità di range di lunghezza,
diamentri della vite e differente lunghezza Miglior punteggio al prodotto con maggior
del filetto di punta
diametri, lunghezze, range
da 0 a 20 punti

D

Evidenza di efficacia in letteratura
Da 0 a 10 punti

D

Miglior punteggio al prodotto con migliore
efficacia descritta in letteratura

strumentario per il posizionamento delle maggior punteggio in relazione alla
viti e relativi fili di kirschner
completezza delle componeneti per
Da 0 a 20 punti
impianto della vite (strumentario e fili)

T

Possibilità di applicazione sui morsetti di
maggior punteggio in presenza del
Kirschner con diam. compreso tra 1,5 e 2
requisito
mm
Punteggio minimo assenza del requisito
Da 0 a 20 punti

T

Sistema di fissazione esterno per fratture di piccoli
segmenti ossei chiuse, esposte, articolari,
Possibilità di scomposizione e di manovra maggior punteggio in presenza del
comminute e patologiche applicabile a viti e fili di di flesso-estensione del fissatore
requisito
Kirschner con diam. compreso tra 1 e 2 mm con
Da 0 a 20 punti
Punteggio minimo assenza del requisito
possibilità di scomposizione e manovra di flessoestensione del fissatore
Evidenza di efficacia in letteratura
Da 0 a 10 punti

B6 2303PA_criteri di valutazione1.xlsx

Miglior punteggio al prodotto con migliore
efficacia descritta in letteratura

T

D

5

