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SEZIONE PROTESI e MATERIALE DIALITICO – Tel. 045/8121729 – Fax 045/8121736

Prot n. 43408/AR/la.m  Verona, 28/09/2012

Oggetto:  Indagine  di  mercato  per  la  procedura  negoziata  per  la  fornitura  biennale  di 
“Materiale per Vertebroplastica ” per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona: Invito a manifestare interesse alla partecipazione.

Con riferimento  alla  procedura  in  oggetto  indicata,  si  informa che  questa  Azienda,  con 
pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleuniverona.it) intende avviare un’indagine di 
mercato per la fornitura di “Materiale per Vertebroplastica” , suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1
o Sistema per procedure di Vertebroplastica costituito da cemento radiopaco a base di Poli-

Metil-metacrilato  caratterizzato  da  aumento  graduale  della  viscosità  nel  tempo,  che 
garantisca  un  ampio  tempo  di  lavorazione  (15-20  min);  miscelatore  che  permetta  la 
preparazione  del  prodotto  in  tempi  rapidi,  con  camera  di  miscelazione  chiusa  per  la 
protezione da fumi tossici  e  atto  a ridurre  l'esposizione ai  prodotti  chimici,  nonché atto 
all'ottenimento  di  una  miscela  omogenea  del  prodotto,  evitando  l'aggrumarsi  dei 
componenti.  Il  kit  deve  inoltre  prevedere  un  sistema  di  erogazione  del  cemento  con 
bloccaggio  luer-lock  che  permetta  la  somministrazione  graduale  del  prodotto  in  modo 
semplice ed affidabile.

Fabbisogno annuo presunto: 70 kit

LOTTO 2
o Aghi  per  procedure  di  Vertebroplastica  preferibilmente  in  confezione  singola,  di  varie 

dimensioni da 10-13 G, con lunghezze di almeno 10 cm. Gli aghi devono essere costituiti da 
un'impugnatura radiotrasparente che consenta di visualizzare liberamente i punti di repere 
ossei permettendo un preciso inserimento dell'ago e devono avere il sistema di bloccaggio 
luer-lock. Stiletti di accesso a becco di flauto e punta di diamante. 
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Devono essere previsti kit da biopsia ossea compatibili con l'ago stesso e che garantiscano 
un approccio facile e diretto permettendo procedure subsequenziali.

Fabbisogno annuo presunto: 150 pz

Cementi ceramici alternativi al PMMA per procedure di Vertebroplastica

LOTTO 3
o Cemento a base di ceramica bifasica riassorbibile con contrasto iodato riassorbibile avente 

modulo di elasticità e rigidità simile alla spongiosa umana.

Fabbisogno annuo presunto: 20 pz

LOTTO 4
o Cemento a base di resina bioceramica, con proprietà meccaniche comparabili all'osso sano, 

con elevata radiopacità e viscosità, non tossico e totalmente privo di PMMA, con tempo di 
lavorazione  illimitato  grazie  a  miscelatore  a  pistola  bicomponente  e  kit  per  la 
somministrazione del prodotto.

Fabbisogno annuo presunto: 10 pz

PRODOTTI NUOVI NON ANCORA AUTORIZZATI

LOTTO X – VESSEL X o SOTEIRA
o Sistema per il trattamento di crolli vertebrali composto da strumentario per l'introduzione 

nella  vertebra  di  sacchettino  non  stressabile  che  eviti  la  dispersione  incontrollata  del 
cemento all'interno della vertebra permettendo la sua interdigitazione con la struttura ossea e 
da  mescola  di  Poli-Metil-metacrilato  e  Solfato  di  Calcio  per  polimerizzazione  a  bassa 
temperatura.

Fabbisogno annuo presunto: 10 kit

LOTTO X
o Aghi  per  procedure  di  Vertebroplastica  provvisti  di  cannula  curva  per  approccio  mono-

peduncolare con memoria, punta tonda e foro laterale.

Fabbisogno annuo presunto: 10 pz

Importo complessivo biennale presunto € 190.000,00 oltre IVA.

Si ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Le ditte interessate dovranno inviare richiesta di partecipazione alla procedura di gara per la 
fornitura indicando il/i  lotto/i  di  riferimento  entro il  12/10/2012,  inviando a  questo  Servizio,  a 
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mezzo fax (045/8121758) o e-mail – annamaria.rossi@ospedaleuniverona.it – una dichiarazione in 
merito alla possibilità di fornire i prodotti con le caratteristiche indicate nel presente avviso; detta 
dichiarazione dovrà recare la seguente dicitura: procedura negoziata per la fornitura di “Materiale  
per Vertebroplastica”.

Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  ricerca  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcuno modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedure.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Referente Amministrativo: Anna Maria Rossi
Tel. 045.8121729 fax 045.8121758
Email: annamaria.rossi@ospedaleuniverona.it
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