
CHIARIMENTI 

Quinta PARTE 

 

Domanda 20 

- In relazione alla garanzia Rc prodotti: chieste informazioni a Vigorso di Budrio 

1) Ripartizione percentuale del fatturato per tipologia di prodotti e per soggetto 

produttore  

Risposta:  

Il totale fatturato [2] del Centro Protesi, Filiale di Roma e Lamezia per l’anno 2019 è pari 

a € 34.123.328 

 
Ripartizione del fatturato protesica Vigorso per tipologia di prodotti: 

 

 
 

Inoltre, con riferimento alla direttiva 93/42 CEE i dispositivi sono classificati in:  

DISPOSITIVI SU MISURA, ovvero quelli costruiti singolarmente sulla base della 

prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo da un determinato paziente, 

secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche 

quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti di serie; 

DISPOSITIVI IN SERIE PREDISPOSTI, ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali 

costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che comunque necessitano di 

essere individuati e personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo 

la prescrizione del medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono 

destinati. 

                                                           
[2] Per totale fatturato si intende protesi e ausili  



ORTESI Un apparecchio ortopedico per arto è un insieme di elementi compatibili 

abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con 

qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi 

PROTESI: Una protesi di arto è un insieme di componenti compatibili abitualmente 

prodotti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I componenti possono essere 

integrati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per dare una gamma di 

protesi degli arti differente. 

 

Ripartizione fatturato Dispositivi ausiliari: 

Ausili si intendono: carrozzine ortopediche superleggere, carrozzine ortopediche 

elettriche elettroniche, a cui sono integrati sistemi di postura antidecubito, carrozzine 

manuali per lo svolgimento di attività ludico sportivo, carrozzine e ausili per l’igiene 

personale; 

-  Ausili per la mobilità si intendono: adattamenti su veicoli per renderli idonei nella 

conduzione e o per l’accesso e il trasporto da parte di persone con deficit motorio; 

-  Informatica e domotica si intendono: computer e periferiche che vengono 

specificamente che vengono controllate dalla persona per rendere l’ambiente di vita più 

fruibile anche nelle relazioni interpersonali; 

-  Ausili per l’igiene e cura della persona si intendono: dispositivi quali cateteri vescicali, 

sistemi per l’assorbimento, indossabili o non indossabili, elettromedicali per i 

trattamenti terapeutici, sacche di contenzione. 

 

  

Somma di VALORE  
SETTORE Totale 

AUSILI 4.577.367,37 € 

AUSILI PER LA MOBILITA' 705.967,53 € 

INFORMATICA E DOMOTICA 14.474,34 € 

AUSILI PER L'IGIENE E CURA DELLA PERSONA 6.904.006,86 € 

Totale complessivo 
12.201.816,10 

€ 

 

2) Paesi di destinazione e quantità dei beni prodotti  

Risposta 

- Italia 

- Se per beni prodotti si intendono i dispositivi protesici escludendo i 

commercializzati e distribuiti dell’area Ausili, i dispositivi prodotti risultano pari a 

9.461, per gli ausili: 18.330. 

 

3) Certificazioni cui sono sottoposti i prodotti  

Risposta 

I prodotti vengono acquisiti da fornitori nazionali e non che, per poter vendere i loro 

prodotti sul mercato nazionale, devono registrare tale dispositivo presso il Ministero 

della Sanità nello specifico elenco dei “Dispositivi medici”. Per poter essere registrato, 



tale dispositivo, deve avere il marchio CE e tutte le certificazioni previste per 

l’immissione sul mercato comunitario. 

4) Sistemi di controllo della qualità dei prodotti: 
 

Risposta: La qualità del prodotto viene attestata dal fornitore secondo gli standard 

previsti. Per i prodotti realizzati su scheda tecnica del committente, il bene in ingresso 

alla struttura, viene controllato nei termini previsti dal contratto (RUP e DEC). 

5) Indicazione di eventuali prestazioni di appaltatori o comunque di altre persone non  

    facenti parte del personale e loro ubicazione geografica (USA, Canada e Messico): 

 

Risposta: Gli interlocutori (aziende contrattualizzate ovvero aggiudicatarie di 

procedimenti) sono nazionali nel 99% dei casi nel senso che, pur essendo di altri Paesi 

del mondo hanno una struttura di riferimento nazionale (distributore, filiale di 

multinazionali) 

 

6) Previsione di garanzie di idoneità, qualità e durata dei prodotti. 

Risposta: I prodotti, essendo dispositivi medici (non impiantabili), sottostanno a severe 

specifiche che garantiscono adeguati standard di durata e di qualità. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


