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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

APPARATO UROGENITALE 

Verbale n.4 

Addì ventuno del mese di marzo 2018 alle ore 09:00  – presso i locali del Servizio di Farmacia 

Ospedaliera dell’ospedale Giovanni Paolo II dell’ASSL Olbia,  sito in Loc.Tannaule  in Olbia si è riunita in 

seduta riservata la commissione giudicatrice della gara in oggetto appositamente nominata dalla 

Stazione Appaltante con determinazione del Direttore ASSL Olbia n. 958 del 06/11/2017 così composta 

Apollonia Pipere Dirigente Farmacista P.O. 

Tempio 

Presidente 

Monica Cossu Dirigente Medico – Ginecologia e 

Ostetricia del P.O. di Tempio 

Componente 

Simone Canessa Dirigente Medico - Chirurgia P.O. 

Olbia 

Componente 

Annamaria Porcu Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di gara, 

con funzioni consulenziali alla 

commissione tecnica 

 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbali n. 1 e 2 del 07/11/2017 e n.3 del 25/01/2018 la 

commissione giudicatrice prosegue l’esame delle offerte tecniche pervenute riportate nel verbale n.3. La 

commissione, dopo attenta analisi, dispone le seguenti esclusioni, per i motivi indicati nel seguito del 

presente verbale: 

AB MEDICA SPA Lotto 35: non è dichiarata l’assenza di ftalati, come richiesto nell’allegato A. 

COLOPLAST  SPA Lotto 10: dalla scheda tecnica e dal campione presentato si evince che il dispositivo 

non ha la punta tipo TIEMANN così come richiesto nell’allegato A del bando. 

COLOPLAST  SPA Lotto 11: non è descritta in scheda tecnica l’indicazione d’uso per neovescica come 

richiesto nell’allegato A. 

COLOPLAST SPA Lotto 26: non sono disponibili in scheda tecnica i CH del catetere richiesti 

nell’allegato A: manca il CH 10 e il CH 12.  
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COLOPLAST SPA Lotto 29: il catetere del set ha una lunghezza inferiore ai 30 cm, come richiesto 

nell’allegato A. 

COLOPLAST SPA Lotto 53: il dispositivo è da escludersi per la presenza di lattice nel palloncino di 

gonfiaggio. 

ILE MEDICAL SRL Lotto 48: il dispositivo è da ritenersi escluso per le seguenti motivazioni: tutti i 

campioni esaminati presentano diverse criticità, in parte in disaccordo alla scheda tecnica presentata.  

L’apertura dell’involucro – attraverso l’indicatore del punto preciso – genera un’apertura anomala e tale 

da compromettere la sterilità del dispositivo; essa infatti si sfilaccia in piccole fessure tali da impedire la 

disponibilità del dispositivo e inquinare lo stesso per poter effettuare l’impugnatura. La carta 

dell’involucro contenente i dispositivi sterili è molto sottile, fragile e facilmente disgregabile e comunque 

tale da compromettere la sterilità a lungo termine nelle fasi di stoccaggio. Il dispositivo si presenta di 

manifattura molto debole e poco rispettoso della regolare anatomia corporea. Più precisamente le 

rifiniture finali del becco sono molto traumatiche; le valve del becco non collimano perfettamente in 

chiusura, i lati delle valve in continuazione al becco si presentano taglienti e traumatici, tali da favorire 

inopportuni sanguinamenti. Inoltre la parte distale della valva superiore, opposta al becco, presenta un 

improvviso dislivello di curvatura in contraria opposizione all’anatomia corporea, generando traumaticità 

e predisponendo il dispositivo alla rottura accidentale in fase di divaricazione vulvare, principale 

destinazione d’uso del dispositivo. Inoltre la vite di bloccaggio, necessaria a mantenere la sicura 

divaricazione si presenta inaffidabile per la presenza della filettatura poco marcata che impedisce il 

blocco della vite.  

ILE MEDICAL SRL Lotto 49: il dispositivo si presenta di manifattura molto debole e poco rispettoso 

della regolare anatomia corporea. Le rifiniture finali del becco sono molto traumatiche, le valve non 

collimano perfettamente in chiusura; i lati delle stesse, in continuazione al becco, sono traumatici e 

taglienti tali da favorire il sanguinamento. La parte distale della valva superiore, opposta al becco, 

presenta improvviso dislivello di curvatura in opposizione all’anatomia corporea generando traumaticità e 

predisponendo il dispositivo alla rottura accidentale in fase di divaricazione vulvare. 

I due manici che consentono la successiva fase di divaricazione a seguito di inserimento sono uniti da 

un sistema costituito da due lembi filettati che messi in funzione per eseguire la divaricazione rilasciano 

frammenti di materiale plastico in sfacelo. La fase di chiusura delle valve per favorire l’estrazione del 

dispositivo a seguito di utilizzo risulta pericolosa e insidiosa per l’inaffidabilità dei lembi filettati che 

risultano fragili e inadeguati a favorire le manovre di bloccaggio-sbloccaggio delle valve.     
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ILE MEDICAL SRL Lotto 50: non si evince dalla scheda tecnica e documentazione allegata l’assenza di 

lattice e ftalati, requisiti essenziali richiesti nell’allegato A del CSA. 

MDM SRL Lotto 35: non è dichiarata l’assenza di ftalati, come richiesto nell’allegato A. 

MDM SRL Lotto 42: il dispositivo è da ritenersi escluso in quanto non è presente la dichiarazione di 

assenza di ftalati, requisito obbligatorio come da allegato A. 

MEMIS SRL Lotto 15: vi è presenza di ftalati, come dichiarato in scheda tecnica, nonostante la loro 

assenza sia un requisito specifico indicato in allegato A. Non viene fornita la scheda B compilata.  

MEMIS SRL Lotto 16: il materiale di cui è costituito il dispositivo rende lo stesso troppo rigido e 

facilmente deformabile; ciò comporta misure di affidabilità e durata nelle fasi di impianto e permanenza 

(Si faccia riferimento alla voce A dell’allegato B riferito al lotto in esame). Non viene fornita la scheda B 

compilata. 

MEMIS SRL Lotto 19: impossibile valutare le specifiche tecniche richieste nell’allegato A (stent 

eparinato e privo di ftalati) . Non viene fornita la scheda B compilata. 

MEMIS SRL Lotto 24: non viene presentata alcuna documentazione tecnica, oltre che la scheda B 

compilata, ma soltanto il campione, pertanto non è possibile valutare la conformità dell’offerta. 

MEMIS SRL Lotto 29: il dispositivo è presentato al posto del lotto 28, non è possibile verificare con la 

sola scheda tecnica (mancando la scheda B compilata) le caratteristiche minime richieste nell’allegato A  

MEMIS SRL Lotto 35: non è dichiarata l’assenza di ftalati, come richiesto nell’allegato A; inoltre la 

scheda tecnica non evidenzia quanto richiesto nell’allegato A con riferimento alle guide idrofiliche. 

MEMIS SRL Lotto 42: il dispositivo è da ritenersi escluso in quanto non è presente la dichiarazione di 

assenza di ftalati, requisito obbligatorio come da allegato A. Manca la scheda B compilata. 

OLYMPUS Lotto 35: non è dichiarata l’assenza di ftalati. 

SANIFARM SRL Lotto 43: il dispositivo è da ritenersi escluso in quanto non è presente per la voce A la 

dichiarazione di assenza di ftalati, requisito obbligatorio come da allegato A. 

SANIFARM SRL Lotto 49: non si evince dalla scheda tecnica e documentazione allegata l’assenza di 

lattice e ftalati, requisiti essenziali richiesti nell’allegato A del CSA. Nell’involucro del campione è 

riportato il pittogramma di assenza di solo lattice. 

SANIFARM SRL Lotto 50: non si evince dalla scheda tecnica e documentazione allegata l’assenza di 

lattice e ftalati, requisiti essenziali richiesti nell’allegato A del CSA.  
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TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL Lotto 15: non sono dichiarati o evidenti le assenze di 

lattice e di ftalati, nonostante la loro assenza sia un requisito specifico indicato in allegato A; il materiale 

di costruzione (componenti e materiali) risulta essere il PEBAX del quale non è specificata la miscela dei 

componenti; infatti lo stesso è disponibile sul mercato con diverse tipologie di miscela potenzialmente 

prive o aggiunte di ftalati. Nel dispositivo non è disponibile alcuna dichiarazione. 

TECNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL Lotto 29: non ha alcuna dichiarazione o indicazione 

neppure in scheda tecnica, che sia privo di lattice e ftalati.  

TECNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL Lotto 35: non è dichiarata l’assenza di ftalati. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 13: vi è presenza di ftalati, come dichiarato in scheda tecnica, 

nonostante la loro assenza sia un requisito specifico indicato in allegato A. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 14: vi è presenza di ftalati, come dichiarato in scheda tecnica, 

nonostante la loro assenza sia un requisito specifico indicato in allegato A. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 15: vi è presenza di ftalati, come dichiarato in scheda tecnica, 

nonostante la loro assenza sia un requisito specifico indicato in allegato A. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 29: il dispositivo non è privo di ftalati. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 31: il dispositivo non è privo di ftalati, la punta è chiusa arrotondata e 

non a becco di flauto come richiesto in allegato A; inoltre il catetere è sprovvisto di mandrino. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 40: il codice prodotto offerto riconducibile a quanto richiesto 

nell’allegato A risulta avere ftalati. 

TELEFLEX MEDICAL SRL Lotto 41: il codice prodotto offerto riconducibile a quanto richiesto 

nell’allegato A risulta avere ftalati. 

Tali esclusioni verranno appositamente comunicate alle imprese partecipanti secondo i termini di legge, 

mentre  nella sezione “amministrazione trasparente” del sito aziendale si pubblicherà regolarmente 

l’avviso relativo alle esclusioni e all’ammissione alle fasi successive di gara delle imprese rimaste in gara 

per i rimanenti lotti, ex art. 29 del D.Lgs 50/2016. Alle ore 13:00 la seduta viene dichiarata chiusa  e i 

lavori sono aggiornati a data da destinarsi.  Del che si redige il presente verbale, composto di n.4 

pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Apollonia Pipere  Firmato 

Monica Cossu    Firmato 

Simone Canessa        Firmato 

Annamaria Porcu  Firmato 


