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                                                                            ALLEGATO A  
DESCRIZIONE FORNITURA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 
163/2006 PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE PER LE UU.OO. ONCOLOGIA CHIRURGICA E 
CHIRURGIA SPERIMENTALE P.O. BUSINCO, PER DODICI MESI  

DESCRIZIONE FORNITURA: FABBISOGNO ANNUALE PROTESI MAMMARIE PER LE UU.OO. ONCOLOGIA 
CHIRURGICA E CHIRURGIA SPERIMENTALE P.O. BUSINCO 

 DESCRIZIONE PRODOTTO  

 

 
Requisiti essenziali: in base alla direttiva 

2003/12/CE le protesi devono essere di classe III 
 
 

LOTTO N. 1 PROTESI MAMMARIE 

u.m. 
 

Totale 
presunto di 

gara per u.m. 
CND  

Sublotto A 

PROTESI MAMMARIE anatomiche in gel di silicone 
coesivo.  Involucro in silicone di grado medicale, 
trilaminato su tutta la superficie che garantisca la massima 
riduzione del rischio di diffusione del gel nei tessuti 
circostanti. Superficie rugosa (testurizzata) per permettere 
adesione tessutale ottimale e riduzione della contrattura 
capsulare. Disponibilità per ogni volume di almeno 3 
diverse altezze e 4 differenti proiezioni con diversi gradi 
di sofficità. Devono essere dotate di reperi anteriori e 
posteriori che ne facilitino il posizionamento e devono 
corrispondere ad espansori tessutali dedicati.   

PEZZI  110 P060102 

 
Disponibilità di almeno 3 diverse altezze e 4 differenti 
proiezioni e diversi gradi di sofficità    

Sublotto B 

PROTESI MAMMARIE anatomiche, costituite da una 
combinazione di due gel a diversa coesività.  Involucro in 
silicone di grado medicale, trilaminato su tutta la 
superficie che garantisca la massima riduzione del rischio 
di diffusione del gel nei tessuti circostanti. Superficie 
rugosa (testurizzata) per permettere adesione tessutale 
ottimale e riduzione della contrattura capsulare. 
Disponibilità per ogni volume di almeno 3 diverse altezze 
e 4 differenti proiezioni con diversi gradi di sofficità. 
Devono essere dotate di reperi anteriori e posteriori che ne 
facilitino il posizionamento e devono corrispondere ad 
espansori tessutali dedicati.   

PEZZI  10 P060102 

 
Disponibilità di almeno 3 diverse altezze e 4 differenti 
proiezioni e diversi gradi di sofficità    

Sublotto C 

ESPANSORI anatomici in silicone medicale, superficie 
testurizzata. Dotati  di valvola di riempimento  integrata a 
localizzazione  magnetica. Obbligatoriamente devono 
essere compatibili con le protesi di cui al sublotto A e al 
sublotto B, pena l'esclusione, la Ditta deve dichiarare la 
compatibilità con i diversi tipi di protesi. Disponibilità di 
almeno 3 diverse altezze e  diverse proiezioni 

PEZZI  100 P900103 

 
N.B.   I tempi di consegna devono essere garantiti entro le 48 ore dall’ordine 


