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Fornitura di reti chirurgiche all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il periodo dal 01.04.2021
al 31.03.2029 (EC 4/20) – Provvedimento di esclusione e comunicazione ex art. 76, co. 5, lett.
b) d.lgs. 50/2016
Gentili signore e signori,
con la presente si comunica ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in
oggetto la Vostra ditta deve essere esclusa, tenuto conto del parere da parte della commissione
giudicatrice, verbalizzato in data 10.02.2021 dal lotto 6 in quanto il prodotto offerto non ha totalizzato
prima della riparametrazione dei criteri di valutazione una somma parziale di almeno 35 dei 70 punti
previsti per la qualità per i seguenti motivi:

lotto 6

Reti macroporose (> 1mm) in polipropilene monofilamento e componente
riassorbibile per il rinforzo della parete addominale, varie misure, minimo nelle
misure di ca. 5x10cm, 15x15cm
6.400 St./pz.

prodotto offerto

SorbiMesh
SM 1515

Produttore

Assut Europe Italia

Elasticità bi- e/o tridirezionale
Max 10 punti
ottima
10
sufficiente
5
insufficiente
0

5

Memoria di forma: mantenimento della forma iniziale senza
deformazione
Max 10 punti
ottima
10
sufficiente
5
− insufficiente
0
Maneggevolezza: facilità di posizionamento nel sito anatomico
Max 10 punti
ottima
10
sufficiente
5
− insufficiente
0
Confezionamento: doppia busta, facilità di apertura, presenza di “peel

5

10
5
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away”
Max 10 punti
- tre caratteristiche
10
- due caratteristiche
5
− una caratteristica
0
Resistenza tensile
Max 10 punti
ottima
10
sufficiente
5
− insufficiente
0
Letteratura a supporto
Max 10 punti
- >10 pubblicazioni cliniche e sul materiale
10
- > 5 pubblicazioni cliniche e sul materiale
5
− solo pubblicazioni cliniche o solo pubblicazioni sul materiale
0
Shrinking
Max 10 punti
< 20%
10
20-40%
5
> 40%
0
Somma parziale prima della riparametrazione dei criteri di valutazione

5

0

0

30

L’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato tramite richiesta sul
portale www.bandi-altoadige.it o presso l’Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti
orari: lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle
11.45.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni,
decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.
Distinti saluti
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)
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