Allegato A al Disciplinare di Gara

Gara a procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro per l’acquisizione di protesi per colonna vertebrale
occorrenti alle esigenze delle UU.OO.CC. di Neurochirurgia A e B dell’Azienda Policlinico
Umberto I
LOTTO

1

Sisitema

di

stabiilzzazione

anteriore

ANNUO
della

colonna

cervicale.Impianto tipo: 1 placca 4viti
Sistema

2

FABBISOGNO

DESCRIZIONE

di

stabilizzazione

posteriore

C.I.G.

6

682206956E

3

7025104337

3

70251243B8

5

702513901A

8

702515092B

4

702516558D

6

7025194D79

5

7025211B81

5

7025242518

occipito-

cervicale.Impianto tipo: 1 placca occipitale 2 viti occipitali 6
viti cervicali poliassiali 2 barre di congiunzione 5 dadi di
chiusura

3

4

Sistema di stabilizzazione cervicale posteriore.Impianto tipo
4 viti poliassiali ,2 barre 4 dadi di chiusura
Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale
open.Impianto tipo: 4 viti 4 dadi 2 barre
Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale

5

open per il trattamento delle fratture . Impianto tipo: 6 viti
6 dadi 2 barre 1 connettore trasversale
Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale

6

open per il trattamento delle patologie degenerative.
Impianto tipo: 4 viti,4 dadi,2 barre
Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale

7

open per il trattamento delle fratture patologiche .Impianto
tipo: 4 viti 4 dadi 2 barre
Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale

8

open per il trattamento dei tumori Impianto tipo:6 viti 6
dadi 2 barre

9

Sistema di stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale
percutaneo. Impianto tipo:6 viti 6 dadi 2 barre

1

10

Cage cervicale in carbonio. Caso tipo : 1 cage

20

7025366B6A

11

Cage cervicale in peek. Caso tipo: 1 cage

20

70253763AD

5

7025385B18

6

702539535B

10

7025410FB8

10

7025423A74

10

70254332B7

5

702544194F

10

70254554DE

20

70261935E2

6

7026201C7A

6

70262114BD

10

7026222DCE

5

702622611F

12

13

14

15

16

Protesi cervicale di disco in titanio e polietilene. Caso tipo: 1
protesi
Sosituto

di

corpo

vertebrale

dorso-lombare

in

peek

espandibile. Caso tipo : 1 sostituto
Sistema per cifoplastica. impianto tipo : 2 aghi,2 palloncini,1
kit cemento 2 kit espansione per palloncini
Cage intersomatica lombare posteriore in carbonio (plif)
impianto tipo :2 cage
Cage intersomatica lombare posteriore in peek (plif).
impianto tipo 2 cage
Rete ovale e cilindrica in titanio per sostituzione di corpo

17

vertebrale.

impianto

tipo:

1

rete

cilindrica

diametro

10x30mm di lunghezza
18

19

20

21

22

23

Sistema di fissazione di fratture d’apifisi odontoide e
trasversali. Caso tipo: 1 sistema
Sostituto di corpo vertebrale in carbonio. Caso tipo : 1
sostituto
Cage transforaminale intersomatica

lombare posteriore in

peek. impianto tipo 1 cage
Sistema di fissaggio delle faccette articolari minivasivo.
impianto tipo 2 placchette 4 viti
Sistema di fissazione per lamino plastica open door,Caso
tipo 2 placche e 6 viti
Cage intersomatica accesso laterale.Caso tipo: 1 cage

2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Sostituto di corpo vertebrale cervico dorsale espandibile in
peek. Caso tipo: 1 cage
Sistema di stabilizzazione cervicale anteriore con cage
integrata a profilo zero,Caso tipo: 1 sistema
Spaziatore lombare L5-S1 in peek,Caso tipo: 1 spaziatore
Cage percutanea interlaminare per fusione lombare,Caso
tipo : 1 cage
Sistema interspinoso per artrodesi lombare con approccio
in chirurgia aperta
Sistema di stabilizzazione anteriore della colonna cervicale.
Impianto tipo : 1 placca e 4 viti Monocorticali
Sistema cervicale di fissazione.Caso tipo 1 cage con viti
Sistema

di

stabilizzazione

vertebrale

occipito-cervico-

toracico.Caso tipo 1 placca occipitale e 6 viti
LAMINOPLASTICA C3-T3,Caso tipo 3 placche e 12 viti

5

7026239BD6

3

70262748B9

10

70262840FC

5

7026299D59

10

70263138E8

5

70263241FE

5

7026641795

3

7026651FD3

10

7026666C35

5

7026684B10

5

7026700845

5

702671657A

5

7026733382

5

7026779976

Sostituto di corpo ad espansione toraco-lombare con
33

accesso

anteriore

e

laterale

mininvasivo,Caso

tipo

1

sostituto
34

Sostituto

di

corpo

vertebrale

cervicale

in

materiale

metallico,Caso tipo 1 sostituto
Sistema per fissazioni deformità toraco-lombo-sacrali.Caso

35

tipo 12 viti , 2 barre 1 connettore trasverso ,12 dadi di
chiusura

36

37

Cage cervicale con sostituto d'osso integrato. caso tipo 1
cage
Cage lombare PLIF con sostituto d'osso integrato.Caso tipo
2 cages

3

38

Cage lombare TLIF con sostituto d'osso integrato.Caso tipo
1 cages a banana

3

7026787013

39

Cage per artrodesi lombare oblique.Caso tipo 1 cage

10

702680923A

40

Dispositivo interspinoso.Caso tipo 1 sistema

10

7026897AD6

41

Artrodesi mininvasiva interspinosa. Caso tipo 1 sistema

10

70269549E0

5

7026958D2C

10

70269652F6

5

7026969642

3

7026970715

6

7026975B34

20

7026978DAD

5

702698102B

10

7027014B63

10

7027017DDC

10

70270243A6

42

43

44

45

46

Stabilizzazione

mininvasiva

ineterspinosa.Caso

tipo

1

dispositivo
Sistema di sintesi intespinosa.Caso tipo 1 interspinoso
Stabilizzazione

mininvasiva

con

placche

e

connettore

trasversale regolabile.Caso tipo 1 placca e 2 viti
Sistema di stabilizzazione transfaccettale.Caso tipo: 1 placca
2 viti
Stabilizzazione subarticolare.Impianto tipo: 2stabilizzatori 2
ancore di fissaggio 2 aghi introduttori.
Sistema percutaneo mini invasivo per il trattamento delle

47

protusioni

discali

a

livello

lombare

mediante

radiofrequenza.Caso tipo 1 sistema per nucleo ablazione
48

49

Fusione intersomatica ad approccio laterale.Caso tipo: 1
sistema
Stabilizzazione vertebrale toraco-lombare percutaneo .Caso
tipo:4viti 4 tappi di chiusura due barre di connessione
Stabilizzazione

50

verterbrale

toraco-lombare

procedura

"OPEN".Impianto tipo: due barre ,1 connettore trasversale,
quattro viti peduncolari, quattro dadi di chiusura

51

Fusione

intersomatica

lombare

espandibile. Caso tipo 1 sistema

pecutanea

a

360°

4

Stabilizzazione vertebrale toraco-lombare con inserimento
52

di

cemento.Impianto

tipo

due

barre

,1connettore

trasversale,4 viti peduncolari,4 cannule per inserimento

10

70270297C5

10

7027033B11

10

7027036D8A

10

70270465CD

10

7027054C65

5

7027058FB1

6

702706557B

5

70270698C7

4

7027072B40

5

7027074CE6

10

7027075DB9

5

7027078037

10

70270801DD

cemento.
53

54

55

56

Sistema per artrodesi cerviale posteriore percutaneo.Caso
tipo 1 sistema
Kit

vertebroplastica

cifoplastica

percutanea

direzionabile.Caso tipo: 1 kit vertebroplastica
Manipoli bipolari per termoablazione.Caso tipo: 1 manipolo
Sistema di fusione intersomatica L5-S1 in titanio.Caso tipo 1
interspinoso
Stabilizzazione

57

e

vertebrale

toraco-lombare

percutanea.Impianto tipo:2 barre 4 viti peduncolari,4 tappi
di chiusura.

58

Impianto per procedura di artrodesi interlaminare.Caso tipo
1 impianto
Sistema di impianti e strumentario per inserimento di cage

59

per via PLIF e sistema di fissazione posteriore abbinato.Caso
tipo:4viti ,4tulip,4 dadi di chiusura ,2 barre di connessione
2plif

60

61

62

63

64

Sistema

di

stabilizzazione

anteriore

colonna

cervicale.impianto tipo:1placca, 4viti monocorticali,1 cages
Sistema

di

stabilizzazione

cervicale

posteriore.Impianto

tipo:2barre, 6viti, 2uncini, 1connettore
Cage

cervicali

in

Peek

per

ancoraggio

sui

piatti

vertebrali.Caso tipo 1 cage
Cage in Tantallio per plif. caso tipo 2 cages
Sistema di stabilizzazione e fissazione dinamica interspinosa
caso tipo: 1 sistema

5

Sistema di fissazione fissa dinamica mista-impianto tipo:4
65

viti cannulate, 2 distanziatori in policarbonato, 2 corde, 2

4

7027084529

10

70270866CF

5

7027090A1B

2

70273966A1

3

7027405E0C

5

70274134A9

3

70274188C8

15

70275895E6

10

702761180D

5

7027622123

5

70276307BB

10

7027638E53

barre , 2 viti di passaggio
66

67

68

Interspinoso per artrodesi con nucleo espandibile cardanico.
Caso tipo 1 interspinoso medio
Sistema mini open per traumatologia e spondilolistesi Caso
tipo: 4 viti cannulate e 2 barre
Sistema di stabilizzazione vertebrale tratto dorso lombare
per instabilità e fratture;caso tipo 6 viti ,2barre 1 connettore
Sistema

69

di

stabilizzazione

vertebrale

posteriore

per

deformità e trauma;Impianto tipo 4 bande universali 2 barre
2 viti

70

Sistema

cannulato

di

viti

e

barre

sterili

per

traumatologia.Caso tipo:4 viti 2 barre
Sistema modulare per stabilizzazione posteriore del tratto

71

occipitale a quello toraco- lombare che permette la stabilità
angolare e rotazionale.Caso tipo 6 viti poliassiali e 2 barre
Torrette del tipo ad espansione in situ con espansione

72

bilanciata bidirezionale

, sistemi per corpectomie

spinali

lombari-dorsali-cervicali.Caso tipo 1 torretta
73

74

75

76

Cage cervicali in PEEK e/o titanio disponibile anche nella
versione ad espansione.Caso tipo1 cage in titanio
Vertebro-plastica.Caso tipo 1 set vertebroplastica
Sistema di fissazione peduncolare.Caso tipo 4 viti poliassiali
, 4 dadi chiusura e 2 barre
sistema di stabilizzazione .caso tipo:4 viti , 2 barre, 4 dadi
chiusura sistema

77

cages intersomatiche lombari per Tlif.caso tipo 1 cage

10

702765083C

78

cages toraco-lombari per via anteriore .caso tipo 1 cage

10

702785516A

6

79

80

81

Sistema di fusione vertebrale

approccio laterale.caso tipo 1sistema
Cage lombari per PLIF.caso tipo 2 cage
Sistema di fissazione delle deformita' cervico-toracicolombo sacrali.Caso tipo 10 viti uniplanari, 2 barre
sistema

82

intersomatica XLIF ad

di

fissaggio

toraco

lombare

5

70278751EB

5

7027891F1B

15

70278994E5

10

7027907C50

10

70279217DF

5

7027941860

10

70279732CA

5

702814618E

30

7028237CA3

atraumatico

percutaneocaso tipo 4 viti poiassiali, 4 dadi, 2 barre, 1
bisturi cannulato, 2 retrattori plastici, 1 kit fili guida, 1
gabbia in PEEK , 1 trocar

83

Set per vertebro-plastica ad alta viscositàCaso tipo 1 set
Sistema di stabilizzazione vertebrale posteriore tratto dorso-

84

lombo-sacrale per traumi.Caso tipo Impianto tipo: 2 barre,
2 connettori trasversali, otto viti, 8 dadi
sistema per la correzione globale

85

3D per il recupero

automatico delle deformitàImpianto tipo: 10 viti,2 barre,10
spaziatori orizzontali e 10 spaziatori verticali

86

87

sistema di fissazione

cervicale per tumori o traumi. caso

tipo :1 placca 2 livelli con 1 cage
sistema di ripristino della idratazione del disco.caso tipo 1
set da 3 filamenti

88

protesi di disco cervicale caso tipo 1 protesi

5

7028246413

89

stabilizzazione circonferenziale .caso tipo 1 sistema

5

702828978E

20

7028293ADA

5

70283054C3

5

702830980F

90

91

92

osso sintetico con nanoparticelle in gel e granuli.caso tipo
1 conf 6cc
sistema di artrodesi laterale .caso tipo 1 protesi
sistema di vertebroplastica assistita da maglia caso tipo 1
sistema

7

93

94

95

cages in titanio poroso lombari .caso tipo 1 cages
sistema custom made di riprotesizzazione.caso tipo: 1
protesi custom made
Cage per artrodesi lombare Olif.Caso tipo: 1 cages

2

7028319052

3

7028325544

6

7028335D82

8

