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18 Maggio 2021

Sanità e Politica

Consip pubblica una nuova gara per la fornitura di
stent vascolari di ultima generazione
L’accordo quadro, in collaborazione con la Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare
renderà disponibili alle strutture sanitarie pubbliche 33mila dispositivi

di Redazione Aboutpharma Online

Consip ha bandito la seconda edizione della gara per la
fornitura di stent vascolari per le strutture sanitarie
pubbliche, per un valore stimato complessivo pari a circa 20
milioni di euro. Anche per questa edizione, così come per la
precedente, è stato scelto lo strumento dell’accordo quadro
multi-aggiudicatario, che garantisce alle amministrazioni
un’ampia scelta dei dispositivi medici più adatti alle esigenze
di ciascun paziente. Il termine di presentazione delle offerte
è �ssato per il 3 giugno 2021.

I lotti

L’iniziativa metterà a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche 33mila dispositivi ed è strutturata in
sei lotti merceologici:

Lotto 1: Bms autoespandibili > 5 french (quantità 15mila)
lotto 2: Bms autoespandibili ≤ 5 french (3.500)
lotto 3: Bms autoespandibili carotidei ad elevata copertura di placca (3mila)
lotto 4: Bms autoespandibili a alta �essibilità (5mila)
lotto 5: Des autoespandibili (3.500)
lotto 6: Des espandibili su pallone (3mila)

 Criteri di aggiudicazione

SANITÀ E POLITICA LEGAL & REGULATORY PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE MEDICINA SCIENZA E RICERCA

ANIMAL HEALTH
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L’accordo quadro si basa sul criterio della “scelta clinica”, grazie al quale le singole strutture sanitarie
potranno af�dare la fornitura a uno o più fra gli operatori economici aggiudicatari, con motivazioni basate
sulle esigenze cliniche dei pazienti.

L’iniziativa avrà una durata di 12 mesi, mentre i singoli contratti con le Amministrazioni avranno una durata
di 24 mesi. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul
miglior rapporto qualità/prezzo (70 punti tecnici e 30 punti economici). Una rilevante quota parte della
valutazione tecnica sarà basata sull’analisi degli studi clinici relativi ai dispositivi medici presentati in gara.

La Commissione giudicatrice sarà composta da medici esperti del settore, al �ne di garantire la più ampia
attenzione alle esigenze cliniche dei pazienti e alla qualità dei prodotti offerti.

Anche per questa seconda edizione dell’Accordo Quadro, Consip si è avvalsa delle speci�che competenze
cliniche della Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare (Sicve).
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