
LOTTO Classe Denominazione prodotto Descrizione Contenuto Note Prezzo base d'asta
Quantità 

ANNO
totale base d'asta totale per 3 anni

n. 2 elettrocatetere ottopolari con primo elettrodo 
stimolante in punta varie lunghezze

45.000,00 135.000,00

n. 4 estensione interne singole varie misure( di cui 2 per 
trial);

n. 1 generatore convenzionale ottopolare a corrente 
costante

n.1 programmatore paziente

n. 2 elettrocateteri  ottopolari con primo elettrodo 
stimolante in punta varie lunghezze

125.000,00 375.000,00

n. 4 estensioni interne varie misure  ( di cui 2 per trial);

n. 1 generatore ricaricabile da 16 poli con possibilita’ di 
utilizzo con tecnologia BURST

n. 1 programmatore paziente

n. 1 sistema di ricarica  

n. 2 elettrocateteri gangliari quadripolari

n. 4 estensioni  ( di cui 2 per trial);

n. 1 kit di tunnellizzazione 125.000,00 375.000,00

n. 1 cavo di connessione   

n. 1 generatore di impulsi 16polare con possibilita’ di 
utilizzo con 4 elettrocateteri contemporaneamente

n. 1 programmatore paziente

quotare il costo dei singoli elettrocateteri ed estensioni 
aggiuntive 

Nr. 2 elettrocateteri ottopolari varie lunghezze; 125.000,00 375.000,00

Nr 4 estensioni dedicate  ( di cui 2 per trial) varie 
lunghezze;

Nr 1 generatore di impulsi ricaricabile, totalmente 
impiantabile;                      

Nr 1 sistema di ricarica e telecomando paziente.

3

2
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatore midollare 
ricaricabile a corrente 
costante con tecnologia 
BURST

Generatore di impulsi totalmente impiantabile ricaricabile ad
almeno 16 contatti, stimolazione con frequenza fisiologica Burst che
mantenendo i benefici della stimolazione classica, aggiunge l'assenza
di parestesia e quindi l'assenza di formicolio

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 25.000,00 5

1
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatore midollare 
ottopolare a corrente 
costante non ricaricabile

Generatore di impulsi totalmente impiantabile convenzionale ad
almeno 16 contatti, stimolazione continua, ciclata o a boli con
modalità a corrente costante. Elettrocateteri ottopolari di tipo
percutaneo dotati di mandrino, Cavi di estensione a bassa
impedenza in diverse lunghezze . Telecomando on/off, con gestione
di due ampiezze

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 15.000,00

5

4
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatori midollari ad 
alta frequenza 10000 Hz

Generatore di impulsi totalmente impiantabile ricaricabile ad
almeno 16 contatti, stimolazione continua, ciclata o a boli capace di
raggiungere frequenze di stimolazione di 10000 Hz. Elettrocateteri
ottopolari di tipo percutaneo dotati di mandrino di diversa
lunghezza , Cavi di estensione a bassa impedenza in diversa
lunghezza . Telecomando con controllo on/off.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 25.000,00 5

3
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatore gangliare
Generatore di impulsi totalmente impiantabile non ricaricabile a
corrente costante , per la stimolazione diretta del ganglio della
radice dorsale

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 25.000,00



Nr. 2 elettrocateteri ottopolari di varie lunghezze;                                                                   125.000,00 375.000,00

Nr 2 estensioni dedicate (  per trial);           

            Nr 1 generatore di impulsi ricaricabile totalmente 
impiantabile;

                                          Nr 1 sistema di ricarica e 
telecomando paziente.

Nr. 2 elettrocateteri ottopolari di varie lunghezze;                                                                   45.000,00 135.000,00

Nr 2 estensioni dedicate (  per trial);           

            Nr 1 generatore di impulsi non ricaricabile 
totalmente impiantabile;

5

6
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatori Midollari 
non ricaricabili  per patologie 
complesse a tensione 
costante e con compatibilità 
RMN

Generatore di impulsi ricaricabile totalmente impiantabile a
tensione costante , batteria con longevità certificata per almeno 9
anni, in grado di accogliere fino a due estensioni e fino a quattro
elettrocateteri spinali quadripolari o due elettrocateteri
ottopolari,capace di impostare programmazioni complesse
permettendo di realizzare coperture parestesiche in diversi distretti
corporei, in grado di gestire fino a 16 programmi raggruppabili in 8
gruppi (ciascuno può avere fino a 4 programmi).  Elettrocateteri
ottopolari di tipo percutaneo , a bassa impedenza con elettrodi
selezionabili e disponibilità in varie lunghezze , Cavi di estensione a
bassa impedenza in varie lunghezze e configurazione ,  Telecomando
con controllo on /off, che consente al paziente di modificare le
impostazioni di stimolazione da elettrodo a elettrodo
sull'elettrocatetere. Il sistema deve presentare compatibilità RMN
condizionata almeno 1.5 T full body.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 15.000,00 3

5
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatori Midollari 
per patologie complesse 
ricaricabili  a tensione 
costante e con compatibilità 
RMN

Generatore di impulsi ricaricabile totalmente impiantabile a
tensione costante, batteria ricaricabile  , in grado di accogliere fino a
due estensioni e fino a quattro elettrocateteri spinali quadripolari o
due elettrocateteri ottopolari ,capace di impostare programmazioni
complesse permettendo di realizzare coperture parestesiche in
diversi distretti corporei , in grado di gestire fino a 16 programmi
raggruppabili in 8 gruppi (ciascuno può avere fino a 4 programmi).
Stimolazione di uscita variabile in rapporto alla postura del paziente .
Elettrocateteri ottopolari di tipo percutaneo , a bassa impedenza con
elettrodi selezionabili e disponibilità in varie lunghezze , Cavi di
estensione a bassa impedenza in varie lunghezze e configurazione ,
Carica batteria e antenna , Telecomando con controllo on /off, che
consente al paziente di modificare le impostazioni di stimolazione da
elettrodo a elettrodo sull 'elettrocatetere. Il sistema deve presentare
compatibilità RMN condizionata almeno 1.5 T full body.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 25.000,00



                                          Nr 1   telecomando paziente.

Nr. 2 elettrocateteri ottopolari di varie lunghezze; 45.000,00 135.000,00

                                                                       Nr 4 estensioni 
dedicate ( di cui 2 per trial);           

Nr 1 generatore di impulsi  non ricaricabile totalmente 
impiantabile;                                    

Nr 1   telecomando paziente

Nr. 2 elettrocateteri ottopolari di varie lunghezze; 125.000,00 375.000,00

Nr 4 estensioni dedicate ( di cui 2 per trial);

Nr 1 generatore di impulsi ricaricabile totalmente
impiantabile;

Nr 1 sistema di ricarica e telecomando paziente. Quotare il
prezzo del singolo elettrocatetere

Nr 2 Elettrodo quadripolare; 30.000,00 90.000,00

Nr 2 Estensione;

Nr 1 Tunnellizzatore;                    

Nr 1 Cavo di Screening;

Nr 1 IPG specifico per stimolazione Sacrale.  

10 Neurostimolatori centrali
Neurostimolatore nervi 
cranici

Neurostimolatore del ganglio sfenopalatino, RMN whole body  
condizionato

n. 1 microstimolatore del GSP RM compatibile N. 1 
controllo remoto

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neuro stimolatore 

€ 25.000,00 1 25.000,00 75.000,00

Nr 1 Telecomando paziente;

Nr 1 stimolatore neurologico quadripolare;                                 

3

8
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatori Midollari 
per patologie complesse   
ricaricabili con fonti multiple 
indipendenti controllate in 
corrente costante

Dispositivo multi elettrodo e multi canale , ricaricabile e di
dimensioni ridotte. l’impianto deve essere composto da
elettrocatetere/i (due 16 polari, quattro ottopolari o altre possibili
combinazioni), estensione/i ed generatore di impulsi totalmente
impiantabile, controllato e programmato wireless tramite un
telecomando e un tablet dedicato .La batteria del generatore di
impulsi necessita di una ricarica periodica che avviene per induzione
elettromagnetica e che si effettua con apposito caricatore .Il
generatore di impulsi, dotato di 4 ingressi per cateteri otto polari,
deve essere in grado di gestire e controllare in modo indipendente
l’intensità di corrente erogata da ogni elettrodo dell’elettro catetere
permettendo al paziente di avvertire la parestesia prodotta dal

dispositivo in maniera costante (in termini di intensità e di 

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova

€ 25.000,00 5

7
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatore midollare 
non ricaricabile con fonti 
multiple indipendenti 
controllate in corrente 
costante

Dispositivo multi elettrodo e multi canale non ricaricabile e di
dimensioni ridotte. L’impianto deve essere composto da due
elettrocateteri otto polari o un 16 polare, estensione/i e generatore
di impulsi totalmente impiantabile controllato tramite un
telecomando e programmato mediante un tablet .il generatore di
impulsi, garantito per almeno 2 anni, deve essere in grado di gestire
e controllare in modo indipendente l’intensità di corrente erogata da
ogni elettrodo dell’elettrocatetere, permettendo al paziente di
avvertire la parestesia prodotta dal dispositivo in maniera costante
(in termini di intensità e di localizzazione) nel tempo, a prescindere
dall’incremento/decremento delle impedenze. 

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova

€ 15.000,00

3

Generatore di impulsi totalmente impiantabile

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 

9
Neurostimolatori 
Midollari

Neurostimolatore Sacrale 

Neurostimolatore Sacrale per il dolore genitourinario. Stimolatore
quadripolare a corrente costante munito di elettrocatetere
quadripolare ad accesso transforaminale sacrale munito di alette di
fissaggio, estensione e cavo di screening.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 10.000,00



Nr 1 elettrocatetere percutaneo neurologico;                             36.000,00 108.000,00

Nr 1estensione percutanea neurologica;

Nr 1 cavo adattaore per stimolatore neurologico 
temporaneo.

12
Neurostimolatori 
Periferici

Elettrodi  per 
neurostimolazione 
sottocutanea

Sistema per la stimolazione sottocutanea dei nervi periferici e delle
terminazioni nervose periferiche per il trattamento del dolore
costituito da un generatore di impulsi elettrici di stimolazione a
basso voltaggio, ed elettrodo di varia misura 

n.  1  Elettrodo monopolare, con un diametro di 21 G e di 
lunghezza variabile ( 2cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm). Flessibilità 
per adattamento del decorso anatomico del nervo. 
Materiale stainless steel che permette di essere attivo ed 
idoneo per erogare gli stimoli elettrici per tutta la sua 
lunghezza. Monouso sterile. Punta traumatica a matita, 
per facilitare l’inserimento percutaneo                                                                  
                            n. 1 placca di dispersione monouso sterile

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso gratuito il 
generatore   di impulsi 
elettrici   a basso voltaggio, 
riutilizzabile per la 
stimolazione.

€ 1.650,00 20 33.000,00 99.000,00

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire

90.000,00 270.000,00

gratuitamente in utilizzo per 
tutto il periodo della durata 
della
gara un programmatore 
paziente e software dedicato 
per PC

14
 Pompe totalmente 
impiantabili

Pompa totalmente 
impiantabile per infusione 
intratecale

Pompa intratecale a flusso fisso i; volume da 12/20/40 ml, dotata di
apposito device per localizzare il setto di silicone ed accedere al
serbatoio

n. 1 pompa totalmente impiantabile di vario volume,n. 1 
ago introduttore, n. 1  catetere spinale in silicone, n. 1 
tunnellizzatore, n. 1 kit di riempimento, n.1 kit di bolo

 € 4.200,00 5 21.000,00 63.000,00

n.1  Pompa elettronica totalmente impiantabile diversi 
volumi;

90.000,00 270.000,00

n. 1 Catetere per infusione armato con sistema integrato 
di fissaggio senza suture;

n.1  Programmatore paziente per attivazione boli;                      

n.1 tunnellizzatore 

n. 1 kit di riempimento/ bolo   

n. 2  Cannule di accesso transpeduncolare;

n. 2  Buste di cemento comprensive di solvente;

n. 1  Mixer; 18.000,00 54.000,00

n. 2  Palloncini direzionabili per Cifoplastica;             n. 1 
ago biopsia;                                                       n. 1 curette;               

  

n. 6  filler direzionabili;         

11
Neurostimolatori 
Periferici

Neurostimolatore per Nervi 
periferici

Generatore di impulsi totalmente impiantabile
contemporaneamente a tensione costantee corrente
costante,munito di catetere in poliuretano quadripolare ed
estensione di collegamento.

per la programmazione del 
neurostimolatore; La ditta 
aggiudicatrice dovrà fornire 
in uso gratuito lo stimolatore 
temporaneo di prova.

€ 12.000,00 3

10

15
 Pompe totalmente 
impiantabili

Pompa totalmente 
impiantabile per infusione 
intratecale

Pompa intratecale a flusso variabile totalmente impiantabile
compatibile con Morfina/ Baclofene/ Ziconotide con telecomando
paziente per attivazione boli.  

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire gratuitamente in 
utilizzo per tutto il periodo 
della durata della gara un 
programmatore paziente

€ 9.000,00 10

13
Pompe totalmente 
impiantabili

Pompa totalmente 
impiantabile per infusione 
intratecale

Pompa intratecale con flusso programmabile; volume da 20 ml,
tecnologia a valvola elettronica, programmatore dedicato, durata
media della batteria sino a 10 anni

n. 1 pompa totalmente impiantabile diversi volumi, n. 1 
ago introduttore, n. 1  catetere spinale in silicone, n. 1 
tunnellizzatore, n. 1 kit di riempimento, n.1 kit di bolo

€ 9.000,00

516
Sistemi per vertebro-
cifoplastica

Sistema per Cifoplastica  
bilaterale

Sistema per cifoplastica con palloncino munito di trasduttore e
monitor di pressione integrato misure lombare e toracica. Completo
di coppia di palloni da cifoplastica direzionabili misure 10, 15, 20 mm
resistenti a pressioni di espansione fino a 700 PSI. 

€ 3.600,00



n. 1 iniettore idraulico a pressione graduabile del cemento.

n. 1 martello monouso                                                n.  2  aghi 
di accesso;                                                    n. 1 ago biopsia;                                                                 

n. 1 kit contenente cemento e  solvente; 27.000,00 81.000,00

n. 1  Mixer;                                                                      n.1 
contenitore in materiale trasparente graduato da 10 ml in 
grado di connettersi a

n. 1 iniettore idraulico a pressione graduabile del cemento.

Sistema per il trattamento del 
dolore cervicale da 
radicolopatia secondaria a

Sistema di fissazione posteriore percutanea che consente una
distrazione dei metameri cervicali (attraverso le apofisi articolari)
per la decompressione delle radici nervose e per facilitare una
eventuale

17.500,00 52.500,00

patologia degenerativa del 
disco  o  faccette 

una fusione spinale.   

19 Cemento osseo
Cemento biologico che garantisca una osteointegrazione ottimale e
rigenerazione ossea, con particolare indicazione nei pazienti giovani

€ 2.000,00 5 10.000,00 30.000,00

Requisiti minimi:                                                          n. 1 - kit di 
accesso al corpo vertebrale;               n. 2 - Barre di 
stabilizzazione presagomate per il tratto lombare o da 
sagomare per il tratto toracico in titanio o pek di diversa 
lunghezza;                                                                        

0,00

n. 4 - dadi;

n. 4 - fili guida; 20.000,00 60.000,00

n. 4 - Viti poliassiali percutanee di diversa misura,   
cannulate per favorire l’introduzione di cemento 
all’interno del corpo vertebrale.                                                    
  n.1 - kit miscelatore cemento;                               n.1  - 
sistema di iniezione compreso di cartuccie ;                                                                                     
                                                        n. 2 -  cannule direzionabili ;      

                                     

n. 2 - Barre di stabilizzazione presagomate;

n. 4 - Blocchi di chiusura; 20.000,00 60.000,00

17
Sistemi per vertebro-
cifoplastica

Sistema per vertebroplastica

Sistema dotato di iniettore idraulico a rilascio controllato mediante
rotore che ne permetta l'iniezione e l'aspirazione, miscelatore chiuso
per il cemento, aghi vertebrali , due aghi punta a diamante/becco di
flauto/provvisti di bisello laterale in prossimità della punta per la
somministrazione mirata del cemento, martello monouso, cannula
trasparente che permetta il controllo e la visione del percorso del
cemento, ago per biopsia , sistema reggi ago tale da ridurre
l'esposizione delle mani dell'operatore ai raggi x, PMMA ad elevata
viscosità che non attraversa una fase liquida iniziale, con tempo di
lavorazione tra gli 8 – 12 min, designato per il trattamento delle
fratture vertebrali di varia natura, con possibilità di iniezione
attraverso una cannula di piccole dimensioni e che permetta
l'interdigitazione con il sistema trabecolare osseo senza alterarne la
struttura. 

€ 1.350,00 20

20
Stabilizzazioni 
percutanee

Sistema di stabilizzazione 
percutanea vertebrale toraco-
lonbo-sacrale 

Sistema di stabilizzazione percutanea vertebrale toraco-lombo-
sacrale dotato di viti fisse e poliassiali, barre precurvate in titanio ed
in peak a diverse lunghezze (con possibilità di applicazione sia sul
tratto lombare che toracico) con inserimento delle barre mediante
sistema guida a compasso;le viti devono essere fenestrate per
inserzione cemento; necessaria la presenza di sistema di
cementazione mediante cemento ad alta viscosità con sistema di
iniezione a pistola mediante mandrino idraulico e cannule
direzionabili. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in uso lo
strumentario per l'intervento; dovrà fornire inoltre tutte le misure
disponibili sia per le viti che per le barre.  

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso lo stumentario 
chirurgico

€ 4.000,00 5

18
Stabilizzazioni 
percutanee

Nr 1 Kit per posizionamento percutaneo bilaterale dei 
distanziatori, (costituito da 1 Mandrino piatto smusso, 1 
Raspa di cruentazione, 1 Cannula di Lavoro, 1 Scalpello di 
decorticazione, 2 Cannule prevaricate con D-trax, 1 
Strumento di decorticazione, 1 Cannula per sostituto 
osseo).

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
da parte di specialist  

€ 3.500,00 5

521
Stabilizzazioni 
percutanee

Sistema di stabilizzazione 
percutanea vertebrale lombo-

Sistema di stabilizzazione percutanea vertebrale toraco-lombo-
sacrale munito di viti corticali a quadrupla filettatura cannulate e
fenestrate e barre di connessione tutto in lega di titanio con
possibilita di applicazione sia sul tratto lombare che toracico. Il
sistema deve permettere l'introduzione della barra direttamente dal

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso lo stumentario € 4.000,00



Nr. 2 - Confezioni di cemento comprensive di solvente con 
sistema di miscelazione chiuso;

n. 4 - Viti peduncolari percutanee cannulate e fenestrate a 
doppia filettatura.

22
Stabilizzazioni 
percutanee

Sistema di stabilizzazione 
percutanea sacro-iliaca

Sistema per fissazione sacroiliaca mediante tasselli a sezione
triangolare diametro 4 e 7 mm lunghezza da 30 a 60 mm

Nr 3 tasselli di fissaggio
La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso lo stumentario 
chirurgico

€ 4.000,00 3 12.000,00 36.000,00

Nr 2 viti ancora cannulate  in titanio di 4,5 mm a doppia 
elica , con presa peduncolare                              Nr 2 
stabilizzatore della articolazione zigoapofisaria di 10 mm,   
in titanio e  policarbonato-uretano . 

7.500,00 22.500,00

 Confezione singola, sterile, monouso

24
Stabilizzazioni 
percutanee

Sistema interspinoso
Sistema per il trattamento del dolore discale da degenerazione del 
disco e spondilodiscite cronica, a posizionamento monolaterale ds o 
sn

n. 1 – sistema interspinoso in pek e titanio di diverse 
altezze e doppia profondità per il trattamento degli spazi 
interspinosi L1-L5 

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso lo stumentario 
chirurgico

€ 2.800,00 5 14.000,00 42.000,00

Nr 1  Ago di accesso                                                                    
Nr 1 probe monouso per radiofrequenza;

Nr 1 placca di dispersione.                                           Nr 1 fiala 
di acido jaluronico     

30.000,00 90.000,00

    

Nr 1  Ago integrato con probe; 30.000,00 90.000,00

Nr 1  placca di dispersione.

Nr. 1  Ago per radiofrequenza a triplo elettrodo; 30.000,00 90.000,00

Nr 1 Placca di dispersione.

28 Radiofrequenza antalgica
Sistema  per radiofrequenza 
antalgica trigeminale 

Kit per per la termorizotomia necessaria al trattamento della
nevralgia trigeminale e glossofaringea, dotato di ago introduttore ed
elettrodo a punta curva (TEW) o punta dritta (TIC) risterilizzabile,
completo di set monouso TNT paziente – medico - ( con indicazione
del CND e numero di Repertorio Nazionale del DM) provvisto di
generatore in comodato d’uso dotato di almeno 4 canali simultanei
ed indipendenti che permetta di eseguire sia neurolesioni che
radiofrequenza pulsata.   

Nr. 1  Ago per radiofrequenza  risterilizzabile   Nr 1 
elettrodo tipo TEW o TIC                              Nr 1 Placca di 
dispersione.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 1.000,00 5 5.000,00 15.000,00

5

23
Stabilizzazioni 
percutanee

Sistema bilaterale 
percutaneo   di 
stabilizzazione sub articolare 

Sistema per il trattamento del dolore da malattia degenerativa del 
disco o da stenosi del canale in grado di diminuire la pressione 
discale e pèreservare l’altezza della parte posteriore del disco e delle 
aree foraminali   fornendo supporto  bilaterale a uno o più livelli 
nella colonna lombare (L1-S1) .

La ditta aggiudicatrice dovrà 
fornire in uso lo stumentario 
chirurgico

€ 2.500,00 3

21
percutanee

percutanea vertebrale lombo-
sacrale cannulato e fenestrato

sistema deve permettere l'introduzione della barra direttamente dal
foro di introduzione della vite. La ditta aggiudicatrice dovra fornire in
uso lo strumentario per l'intervento; dovrà fornire tutte le misure
disponibili sia per le viti che per le barre. 

fornire in uso lo stumentario 
chirurgico

€ 4.000,00

20

26 Radiofrequenza antalgica
Sistema per radiofrequenza 
antalgica con generatore a 4 
canali

Ago di diverse lunghezze e misure, con punta attiva da 5/10/ 15mm
completa di termocoppia monouso dedicata, completo di set
monouso TNT paziente – medico ( con indicazione del CND e numero
di Repertorio Nazionale del DM) completamente isolato tranne la
punta per denervazione mediante radiofrequenza di nervi
periferici, provvisto di generatore in comodato d’uso dotato di
almeno 4 canali simultanei ed indipendenti che permetta di eseguire
sia neurolesioni che radiofrequenza pulsata.  

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 600,00 50

25
  Radiofrequenza 
antalgica

Sistema  per radiofrequenza 
antalgica articolazioni 
elettrodo singolo

Ago ecogenico provvisto di mandrino e termocoppia monouso per
denervazione articolazioni e nervi periferici mediante
radiofrequenza tipo STP, diverse lunghezze e misure,
completamente isolato tranne la punta  

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 1.500,00

1027 Radiofrequenza antalgica
Sistema  per radiofrequenza 
antalgica sacroliaca

Ago per radiofrequenza antalgica per denervazione dell'articolazione
sacroiliaca, completamente isolato tranne le tre zone degli elettrodi,
presagomato per l'articolazione sacroiliaca, che permetta di eseguire
sia neurolesioni che radiofrequenza pulse dose.  

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 3.000,00



29 Radiofrequenza antalgica

Sistema  per cordotomia 
percutanea mediante 
radiofrequenza nel dolore 
neoplastico grave

Kit per la radiofrequenza midollare a livello cervicale (cordotomia
percutanea cervicale),dotato di ago spinale monouso 20 G con
bisello a 30° ed elettrodo risterilizzabile LCVE-TC con punta attiva
esposta di 25 mm di diametro ed 1.8 mm di lunghezza, completo di
set monouso TNT paziente – medico - ( con indicazione del CND e
numero di Repertorio Nazionale del DM) provvisto di generatore in
comodato d’uso dotato di almeno 4 canali simultanei ed
indipendenti che permetta di eseguire neurolesioni 

Nr. 1  Ago spinale monouso 20G                            Nr 1 
elettrodo tipo LCVE-TC risterilizzabile                             Nr 1 
Placca di dispersione.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 2.500,00 3 7.500,00 22.500,00

Kit per il trattamento del dolore   di origine sacrale, mediante termo 
lesioni in radiofrequenza raffreddata  da acqua sterile circolante 
all'interno dello stesso  . Una termocoppia nella sonda deve poter 
misurare la temperatura nell'elettrodo raffreddato durante l'intera 
procedura.

25.000,00 75.000,00

Devono essere forniti sia il generatore di radiofrequenza che il 
sistema di  raffreddamento tramite pompa peristaltica esclusiva.

 

25.000,00 75.000,00

 

elettrodo monouso, monopaziente dotato di uncini con lunghezza
15/40 mm, con termocoppia che consentono di rilevare la
temperatura e l’impedenza del tessuto tumorale, capace (tramite il
generatore) di produrre energia termica attraverso l’emissione di
corrente elettrica a media frequenza (circa 460 Khz) .

15.000,00 45.000,00

Possibilità di trac ablation ed ago introduttore per inserimento osseo 
per via percutanea 

 

n.1  sistema di accesso allo spazio peridurale con ago in 
acciaio con punta trattata per evitare sfilacciamenti del 
catetere e contro cannula in tungsteno

12.500,00 37.500,00

n. 1 elettrocatetere  bipolare  con via laterale per 
infusione farmacologica e dotato di connettore 
multigeneratore                             n.3 mandrini (  retto, 
curvo, a doppia S) per migliore manovrabilità e adesiolisi

 

10.000,00 30.000,00

 

30 Radiofrequenza antalgica

Sistema per il trattamento 
del dolore sacroiliaco 
mediante radiofrequenza 
raffreddata 

Nr 2 introduttori,                                                   Nr. 1 probe,                                                               
                                                           Nr.2 burette                                                                  
                                       Nr. 1 placca di dispersione.

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 2.500,00 10

€ 2.500,00 5

€ 2.000,00 5

€ 2.500,00 10

32 Radiofrequenza antalgica

Sistema per il trattamento di
patologie dolorose
neoplastiche ossee,
polmonari, epatiche 

n. 1 ago introduttore;                                           n.1 uncino di 
vario diametro e dimensione;              n. 1 placca di 
dispersione

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 1.500,00 10

31 Radiofrequenza antalgica
Sistema per trattamento del 
dolore discale mediante 
radiofrequenza raffreddata

Sistema per trattamento del dolore cronico discogenico
radiofrequenza bipolare nella regione discale, con sistema bipolare;
con il sistema, deve essere fornito un generatore a radiofrequenza,
dotato di una pompa peristaltica per il raffreddamento tramite
iniezione di liquidi refrigeranti; necessaria per prevenire il
surriscaldamento delle sonde attive e del tessuto 

 Nr  2 probe,                                                                     Nr  2 
introduttori,                                                          Nr 1 stiletto                                                                 
                                                           Nr  2 tubing kit,                                                          
                                    Nr 2 cavetti

La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

34 Radiofrequenza antalgica
Sistema per trattamento del 
dolore discale mediante 
radiofrequenza  

Sistema multiplo per trattamento del dolore discogenico, mediante
RF a tre diverse sonde, una per anuloplastica, altra per lesione focale
dell’anulus e altra per radiofrequenza dell’intero disco vertebrale

mediante ago.

n.1  sistema di accesso allo spazio intersomatico                                                                
                                            n. 1 probe con termocoppia  di 
diversa lunghezza                             

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

33 Radiofrequenza antalgica

Sistema epidurale per
trattamento dolore
radicolare mediante
radiofrequenza  

Set per il trattamento delle lisi aderenziali mediante sistema
farmacologico e/o radiofrequenza , dotato di elettrocatetere
flessibile bipolare attivo in punta in grado di assicurare trattamenti
bipolari con qualsiasi tipo di generatore mediante tecnica di
radiofrequenza , con possibilità di trattamento anche di pazienti
portatori di pacemakers, defibrillatori; provvisto di mandrino fino in
punta, in grado di evitare l’arricciamento del catetere durante 

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza



35 Radiofrequenza antalgica

Sistema per il trattamento 
del dolore radicolare lombare 
o cervicale mediante 
radiofrequenza

Sistema per il trattamento del dolore da conflitto discoradicolare
mediante radiofrequenza ,   

n. 1 ago introduttore di lunghezza e forma predisposta per 
l'inserimento nel disco lombare e/o cervicale;                                                                      
                                             n. 1 probe di lunghezza e forma 
predisposta per l'inserimento nel disco lombare e/o 
cervicale

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 2.000,00 10 20.000,00 60.000,00

36 Radiofrequenza antalgica
Sistema multiplo per il 
trattamento del dolore 
radicolare lombare

Sistema a cannule attraverso cui si accede al disco intervertebrale
con disponibilità di tre opzioni: microdiscectomia percutanea ,
ablazione e anuloplastica con RF a bassa temperatura e bassa
frequenza.. 

n. 1 cannula punta trocar,                                             n. 1  
cannula punta retta,  n.1 dilatatore,  n.1 carotatore,n.1 
stop cutaneo , n. 1 ottica da 2.5 mm,  n. 1 manipolo per la 
radiofrequenza con punta attiva di 1,5 cm con forma 
arcuata, tale da consentire di lavorare agevolmente sia a 
livello del nucleo che a livello dell’anulus

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito l'apparecchiatura 
per la radiofrequenza

€ 2.900,00 3 8.700,00 26.100,00

37 Dolore radicolare
Sistema per lisi aderenze
epidurali

Set per il trattamento meccanico e farmacologico delle lisi epidurali
n.1 – ago cannula armata; n. 1 – catetere con via di 
lavaggio integrata; n. 3 – mandrini irrigiditori retti e 
precurvati

€ 800,00 10 8.000,00 24.000,00

10.000,00 30.000,00

 

10.000,00 30.000,00

  

 

 

n. 1 ago smusso , con punta tipo coudè a 15°, presenza di
foro laterale a soloi 1 cm dalla punta, 

7.500,00 22.500,00

Sistema per il controllo e la 
cura del dolore radicolare 
acuto 

che consente al farmaco di essere distribuito
lateralmente attorno alla punta dell’ago e direttamente
attorno al bersaglio nervoso,   

  

 

10.000,00 30.000,00

 

42 Crioterapia
Sistema per il trattamento 
del dolore da metastasi 
muscolo scheletriche

Set per il trattamento all inclusive del dolore da metastasi muscolo-
scheletriche mediante crioterapia

Da 1 a 8 criosonde, con funzionamento a gas argon ed
elio, ciascuna controllata in maniera singola, ciascuna con
sensore termico individuale, elevata coibentazione,
misure diverse, diritte o angolate a 90° per uso nella TAC,
dotate di cursore per la modulazione della palla di ghiaccio

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito tutti i materiali per 
l’esecuzione del service, gas 
argon ed elio ed eventuale 
consulenza medica 
specialistica

€ 6.500,00 10 65.000,00 195.000,00

€ 150,00 50

10

39 Dolore radicolare
Sistema per il trattamento 
del dolore cronico radicolare

Set per l’infusione selettiva farmacologica per via epidurale caudale
della radice nervosa lombare e per il trattamento dell’aracnoidite
fibrosa

n.1 ago introduttore in acciaio inox e cannula introducer 
in poliuretano;  n.1 catetere orientabile dotato di pulsante 
di blocco/sblocco, mandrino rigido, canale infusivo 
radiopaco, punta traumatica orientabile, linea di infusione 
laterale con attacco luer-lock

€ 1.000,00 10

40 Dolore radicolare
Set dotato di ago a punta smussa non tagliente disegnata per
deflettere piuttosto che trafiggere le strutture nervose ed i vasi
ematici

38 Dolore radicolare

Sistema per il trattamento 
del dolore cronico lombo-
sacrale mediante lisi delle 
aderenze peridurale 

Set per il trattamento meccanico e farmacologico delle lisi epidurali
con, con possibilità di stimolazione elettrica radicolare,  

n. 1 ago per accesso caudale, cannula in teflon per accesso 
difficile da canale stretto;                        n. 1 siringa L.O.R                                                             
                                                      n. 1 catetere a struttura 
elicoidale armato con caratteristiche di anti occlusione, 
anti inginocchiamento, controllo RX senza farmaci 
opacizzanti, multivia ,  con possibilità di stimolazione 
elettrica radicolare, compatibile con farmaci neuro litici, 

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device 
nonché fornire ad uso 
gratuito il connettore con il 
generatore   per la 
radiofrequenza

€ 1.000,00

€ 2.000,00 541 Dolore radicolare
Sistema per il trattamento 
del dolore radicolare da 
compressione discale 

Set dotato di ago provvisto di vite senza fine e serbatoio di raccolta
del materiale discale 

n. 1 manipolo dotato di ago provvisto di vite senza fine,
batteria, tasto di accensione e led di conferma del
funzionamento; n. 1 introduttore percutaneo con punta
atraumatica per introduzione discale e mandrino 



43 Endoscopia epidurale
Sistema per il trattamento 
videoendoscopico della 
fibrosi cicatriziale epidurale

Sistema video guidato per l’esplorazione endoscopica diagnostica
del canale epidurale e per trattamento delle aderenze epidurali

n. 1 Catetere video guidato, munito di blocco, con punta 
morbida, orientabile con possibilità di movimentazione su 
due assi, dotato di 5 accessi posteriori, collegabile a 
qualsiasi sistema di immagini video endoscopiche, 
mediante accoppiatore a telecamera ed adattatore a 
guida luce allica 0,35 (0,889 mm);                               n. 1 kit 
procedurale fornito di sacca graduata per raccolta fluidi, 
ago di Tuhoy traumatico, introduttore e dilatatore;                                           
                            n. 1 catetere a palloncino certificato per 
l’utilizzo nello spazio epidurale negli interventi di plastica 
epidurale;                                                n. 1 fibra ottica da 
10.000 pixel

 La ditta aggiudicatrice dovrà 
garantire assistenza in sala 
per la gestione del device  

€ 2.500,00 5 12.500,00 37.500,00

15.000,00 45.000,00

 

€ 307.200,00 € 1.587.700,00 € 4.763.100,00

10044 Analgesia postoperatoria

Sistema per analgesia post 
operatoria mediante 
infusione continua della 
ferita chirurgica

Sistema per infusione in maniera controllata nel tempo e continua di
anestetico locale direttamente nel sito della ferita chirurgica

n. 1 Tunnellizzatore , n. 1 catetere singolo da 19 G, con
parte multi forata di lunghezza da 2.5 a 30 cm, da
posizionare direttamente a livello della zona interessata,
n. 1 ago introduttore 18G peel away per l’inserimento del
catetere., n. 1 siringa da 5 cc per priming del catetere, n. 1
sistema di ancoraggio alla cute, n. 1 elastomero con flusso
variabile o a doppia via di infusione, di capacità da 100 a
400 ml

€ 150


