Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

SOFAR S.p.A.

SOFAR S.p.A.
Benefis S.r.l.
Benefis S.r.l.

GIMAS S.r.l.

Codice CND

A03010103

Descrizione prodotto

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

300894

€ 0,70

Masterflow camera
macro

300894

€ 0,65

Extension Line

88063/R

€ 0,178

Extension Line

88072/R

€ 0,178

Sistema di drenaggio a
circuito chiuso

2247

€ 34,30

Nome commerciale

Micro regolatori di flusso con deflussore e raccordo a ghiera
mobile per la somministrazione di soluzioni I.V. Devono essere
costituiti da un perforatore, da una camera di gocciolamento, un
dispositivo munito di filtro per l'entrata dell'aria, un tubo di deflusso
ed un raccordo maschio terminale porta ago con punta d'iniezione
semplice. Devono essere fabbricati con materiali chimicamente
stabili,
trasparenti,
flessibili,
resistenti
alla
trazione,
antigocciolamento ed antischiacciamento. Devono essere: sterili,
monouso, apirogeni ed incapaci di cedere sostanze ai liquidi che
scorrono nel loro lume. Devono essere dotati di cappucci protettivi
accoppiati alle due parti terminali facilmente rimovibili, lunghezza Masterflow camera micro
totale dell'apparato compresa tra 1200-1600 mm. Devono essere
Latex free.
Il perforatore deve essere di materiale rigido, indeformabile e privo
di asperità tale da permettere di perforare il tappo dei flaconi
d'infusione evitando il distacco di frammenti di elastomero, la presa
d'aria deve essere incorporata, il foro d'uscita dell'aria sulla punta
del perforatore deve essere in posizione contrapposta a quello di
entrata del liquido e distante non meno di 5mm, al fine di evitare
richiami di bolle d'aria nel circuito del liquido. raccordo luer-lock
girevole in ABS.

Regolatori di flusso con deflussore e raccordo a ghiera mobile, con
le stesse caratteristiche di sopra.
Prolunghe flebo resistenti fino a 17 bar, con raccordi LL
A03020102
maschio/femmina e tappi di protezione - 50 cm
A03020102 Come sopra - 100 cm
Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
l'aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
A0601010102 valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di
svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
collegato: Drenaggio piatto in silicone con trocar - lunghezza 10
mm. x 20 cm, lume 3.0, 3.7 mm, lunghezza 100 cm, trocar 13 cm,
perforato 3/4
A03010103
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

GIMAS S.r.l.

A0601010102

GIMAS S.r.l.

A0601010102

GIMAS S.r.l.

A0601010102

GIMAS S.r.l.

A0601010102

Descrizione prodotto
Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
l'aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di
svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
collegato: Drenaggio piatto in silicone con trocar - lunghezza 10
mm. x 20 cm, lume 3.0, 3.7 mm, lunghezza 100 cm, trocar 13 cm,
perforato totalmente
Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
l'aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di
svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
collegato: Drenaggio tondo in silicone con trocar - lunghezza 10 Fr.,
lunghezza perforazione 22-23 cm, lunghezza 100 cm, O.D. 33 mm 5.0 mm - 6.3 mm, I.D. 1.4 mm - 1.6 mm - 2.8 mm - 3.0 mm standard,
trocar 13 cm
Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
ll'aspirazione
aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di
svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
collegato: Drenaggio tondo in silicone con trocar - lunghezza 15 Fr,
lunghezza perforazione 22-23 cm, lunghezza 100 cm, O.D. 33 mm 5.0 mm - 6.3 mm, I.D. 1.4 mm - 1.6 mm - 2.8 mm - 3.0 mm standard,
trocar 13 cm
Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
l'aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di
svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
collegato: Drenaggio tondo in silicone senza trocar - lunghezza 15
Fr, lunghezza perforazione 22-23 cm, lunghezza 100 cm, O.D. 33
mm - 5.0 mm - 6.3 mm, I.D. 1.4 mm - 1.6 mm - 2.8 mm - 3.0 mm
standard
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Sistema di drenaggio a
circuito chiuso

2247

€ 34,30

Sistema di drenaggio a
circuito chiuso

2247

€ 34,30

Sistema di drenaggio a
circuito chiuso

2247

€ 34,30

Sistema di drenaggio a
circuito chiuso

2247

€ 34,30

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

GIMAS S.r.l.

Cardio Service S.a.s.

EMME-ERRE

GIMAS S.r.l.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Drenaggi in circuito chiuso che abbiano la possibilità di mantenere
l'aspirazione costante e continua senza dovere aprire il sistema per
ricreare il vuoto necessario, con una valvola unidirezionale ed una
valvola di scarico e riattivazione dell'aspirazione che consente di Sistema di drenaggio a
A0601010102 svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta
circuito chiuso
collegato: Drenaggio tondo in silicone con trocar - lunghezza 19 Fr,
lunghezza perforazione 22-23 cm, lunghezza 100 cm, O.D. 33 mm 5.0 mm - 6.3 mm, I.D. 1.4 mm - 1.6 mm - 2.8 mm - 3.0 mm standard,
trocar 13 cm
Pompette in silicone per aspirazione drenaggi, in confezione sterile,
A0601010102 monouso, con innesto universale, valvola antireflusso, gancio a
Safedrain
molletta capienza 200 ml circa.
Sistema per il drenaggio di ferite, a bassa pressione di vuoto,
monouso, sterile in materiale atossico, trasparente, composto da: a)
soffietto di capacità 50 - 100 ml Provvisto di idoneo attacco per
A0601010103
Tubi di drenaggio in PVC
cateteri di drenaggio, b) tubo di drenaggio in PVC lungo cm 50 circa
perforato per cm 15 circa, misura ch 10, diametro interno mm 1,6
circa diametro esterno mm 3,5 circa
Sistema di drenaggio post-operatorio della ferita composto da
catetere, tubo di connessione, fonte di aspirazione, sacca di raccolta
ed ago trocar. Il tubo di connessione è fissato permanentemente al
soffietto e la sacca viene montata tramite un attacco a vite; cateteri di
drenaggio in PVC medicale atossico ed apirogeno, morbidi, con
superficie interna ed esterna liscia, radiopachi, lunghi 75 cm circa
con marker a 5 cm dall'ultimo foro di drenaggio. Tubo di
connessione lungo 115 cm circa, solidale al soffietto; connessione al
A0601010402
catetere di drenaggio a perfetta tenuta e senza restringimenti di lume;
soffietto elastico, leggero in etilbutacrilato con valvola di non ritorno
in silicone, fascetta di aggancio al letto del paziente, sacca di
raccolta in PVC medicale con capacità di 700 ml circa, graduata e
dotata di valvola di non ritorno, filtro aria e cappuccio di chiusura. I
set sono monouso, sterilizzati ad ossido di etilene e confezionati in
doppia busta trasparente. Ago trocar in acciaio medicale curvo e
sterilizzabile misure varie a richiesta
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Sistema di drenaggio a
soffietto

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

2247

€ 34,30

230567/R

€ 2,50

130554

€ 2,38

46657/R

€ 7,35

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

A. Panzica S.r.l.

Codice CND

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Thora Seal I

174487/R

€ 24,00

Sistema per drenaggio toracico a due camere per un utilizzo a gravità
o in aspirazione controllata composto da: camera di raccolta
infrangibile in policarbonato capacità 2.500 ml divisa in tre settori
comunicanti a riempimento successivo per una precisa valutazione
del volume drenato con scala graduata ad incrementi di 50 ml e
superficie per annotazioni. Camera per la valvola ad acqua a volume
Drenaggio pleurico racc.
costante in cui fluisce il liquido drenato che per tracimazione si versa
sing. non in line
automaticamente nella camera di raccolta mantenendo inalterato nel
tempo lo sforzo espiratorio del paziente, tubo di drenaggio in PVC
medicale con spirale antinginocchiamento e raccordo per il catetere
toracico. Lacci per il posizionamento del sistema al letto o per la
deambulazione, supporto per il posizionamento stabile del sistema a
terra

6888/R

€ 18,50

Cannule di aspirazione Yankauer in PVC con interruttore che
consente all'operatore di aprire e chiudere l'aspirazione, monouso

Selec Trol

/////

€ 2,79

Selec Trol
Yankauer Semirigide
Yankauer Semirigide

335974/R
174274/R
174280/R

€ 2,79
€ 1,00
€ 1,00

Yankauer Rigide

171226/R

€ 2,19

Yankauer Rigide

174290/R

€ 1,50

Tubi di connessione

234676/R

€ 2,79

Descrizione prodotto

Sitema per drenaggio toracico a camera singola per un utilizzo a
gravità o in aspirazione controllata fino a 25 cm. H2O composto da:
camera di raccolta infrangibile in policarbonato capacità 2.000 ml
con scala graduata ad incrementi di 50 ml, tubo di drenaggio in PVC
A0601010201 medicale antinginocchiamento con raccordo per il catetere toracico.
Sostegno metallico per il posizionamento del sistema sia a terra che
al letto. Compatibilità con i sistemi di drenaggio in vetro per la
creazione, all'occorrenza, di un sistema misto. Privo di componenti
in lattice, in confezione sterile, monouso

Seda S.p.A.

A060203

A. Panzica S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.

A06010103
A06010103
A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

Come sopra - Punta a bulbo ch 18
Come sopra - Punta grande Ch. 18 lungh. 25 cm
Come sopra - Punta fine in poliuretano Ch. 9-18 lungh. 25 cm
Come sopra, cannula per aspirazione semirigida in Pvc e Vinile
biocompatibile monouso sterile punta grande Ch. 22 lungh. 25 con
tubo non conduttivo da 2,2 mt.
Come sopra punta media Ch. 18 lungh. 25 con tubo non conduttivo
da 2,2 mt.
Tubo di raccordo sterile in PVC, sterile latex-free, lunghezza
metri 3 circa
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DITTA
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Codice CND

A. Panzica S.r.l.

V9099

EMME-ERRE

A0699

Benefis S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

A. Panzica S.r.l.

A06010103

EMME-ERRE

A06010103

Assut Europe S.p.A.

A0601010401

EMME-ERRE

A0601010103

EMME-ERRE
EMME-ERRE
EMME-ERRE
EMME-ERRE
EMME-ERRE

A0601010103
A0601010103
A0601010103
A0601010103
A0601010103

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Contenitore porta cannula di aspirazione Yankauer con adesivo
Contenitore porta
posto sia nella parte superiore che in quella inferiore
Yankauer Devon
Cannule per aspirazione chirurgica multiforate, con controcannule
interne estraibili, punta levigata atraumatica, in PVC medicale Tubo di aspirazione con
cannula
atossico, monouso, confezionato in doppio involucro, tipo morbido
con tubo conduttivo da 1,8 metri circa
Cannule per aspirazione chirurgica multiforate, con controcannule
interne estraibili, punta levigata atraumatica, in PVC medicale
Poole Suction Set
atossico, monouso, confezionato in doppio involucro, tipo rigido con
tubo conduttivo da 1,8 metri circa
Cannula per aspirazione con punta atraumatica e fori laterali rigida Cannula per aspirazione
Yankauer Argyle
in PVC punta a bulbo
Cannula per aspirazione
Cannula per aspirazione con punta atraumatica e fori laterali con
Yankauer semirigida
interruttore on-off e punta grande
Argyle
Cannula per aspirazione
Cannula per aspirazione con punta atraumatica e fori laterali con
Yankauer semirigida
interruttore on-off e punta fine in poliuretano
Argyle
Cannula per aspirazione con punta atraumatica e fori laterali Tubo di aspirazione con
semirigida in PVC con punta a cestello e tubo da 1,8 m circa
cannula
Cateteri toracici in PVC trasparenti, estremità prossimale a becco di
flauto, punta distale smussata, con fori in prossimità dell'estremità
Polymed
distale, linea di controllo radiopaca, foro di controllo per la verifica
del corretto posizionamento, retti ed angolati, lunghezza 50 cm.
Misure da ch 12 a ch 40 a richiesta.
Sistema di drenaggio a soffietto a media pressione completi di tubo
di drenaggio in PVC lung. cm 50 forati per cm 14 e ago di
Tubo di drenaggio
trasfissione in acciaio inox, valvola di non ritorno sulla linea del
drenaggio.
Soffietto da 20 ml tubo da ch 7
Come sopra, da 50 ml circa, con gancio a molletta
Tubo di drenaggio
Soffietto da 200 ml tubo da ch 10
Tubo di drenaggio
"
da 500 ml " da ch 15
Tubo di drenaggio
"
da 500 ml con molla dilatatrice e drenaggio da ch 13
Tubo di drenaggio
"
da 700 ml con molla dilatatrice e drenaggio da ch 17
Tubo di drenaggio
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

170227/R

€ 2,78

130696

€ 3,25

360284/R

€ 1,39

171224/R

€ 2,40

174267/R

€ 0,84

174270/R

€ 0,90

38138

€ 0,78

137208/R

€ 2,50

130554

€ 3,45

130554
130554
130554
130554
130554

€ 3,45
€ 3,60
€ 3,91
€ 3,91
€ 3,91
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

SIAD Healthcare S.p.A.

A0601010402

Giustepa S.a.s.

A0601010402

EMME-ERRE

A0601010103

Coloplast S.p.A.

A0601010402

Giustepa S.a.s.

A0601010402

Coloplast S.p.A.

A0601010402

E. Fiore Mancini S.r.l.

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Drenaggio rotondo tipo Jackson-Pratt in silicone grado medicale
trasparente, morbido, idrorepellente, inerte, apirogeno, punta aperta
atraumatica arrotondata, linea radiopaca su tutta la lunghezza,
Drenaggio rotondo tipo
foratura nella parte terminale per circa 20 cm, lunghezza del
Jackson-Pratt
drenaggio cm 110 circa, completo di raccordo biconico per il
collegamento al sistema di aspirazione, confezione singola sterile, Fr
8 - 10 - 16 - 20
Drenaggio rotondo tipo View in silicone grado medicale trasparente,
morbido, idrorepellente, inerte, apirogeno, punta con apertura
atraumatica, linea radiopaca su tutta la lunghezza e riferimenti di
Silicone Drain
profondità ogni 2 cm, foratura nella parte terminale per 7 cm,
lunghezza del drenaggio 50 cm, confezione in doppia busta sterile,
ch 12 - 15 - 18 - 21 - 24
Drenaggio a T tipo Kehr in silicone grado medicale trasparente,
idrorepellente, inerte, apirogeno, linea radiopaca su tutta la
Tubo di KherR
lunghezza e tacche di profondità ogni 5 cm. Lunghezza del
drenaggio circa 40 cm. Tratto orizzontale 18 cm con foratura.
Confezione sterile in doppia busta, ch 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24.
Drenaggio a T in silcilatex per vie biliari 50x16 cm mm 3; 50 x 16
Drenaggio a T in lattice
mm 6; 50 x 16 mm 7; 50 x 16 mm 8
Tubi di drenaggio in silicone sterile perforati con numero 6 fori per 7
Silicone Drain
cm. Lunghezza cm.50: ch 21-25-28-33.
Tubo di drenaggio a T in silcolattice privo di saldature senza
connettore sterile misura 70X16; Misure: 3,5-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Drenaggio a T in lattice
mm.

Tubi di drenaggio a sezione rotonda in PVC tipo Redon, atossico,
apirogeno, in confezione singola, sterile, lunghezza 50 cm circa,
A0601010402
linea radiopaca su tutta la lunghezza, con ago di transfissione
montato sul tubo di drenaggio, nelle misure Ch6 - Ch8 - Ch10
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Redon Drain

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

19865

€ 3,63

148117

€ 1,573

130646

€ 6,90

198451

€ 4,24

148117

€ 1,88

198451

€ 2,65

6589/R

€ 1,72

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

EMME-ERRE

Sistema di aspirazione a circuito chiuso con tubo REDON. Sistema
di raccolta con soffietto capacità 200 e 500 ml con sacca di raccolta
liquidi drenati capacità 600 ml. Doppio sistema di valvola antireflusso sul soffietto e sulla sacca a protezione paziente ed operatori
sanitari (L. 626). Soffietto 200 e 500 ml con tubo di connessione e
raccordo universale multicalibro per il tubo di drenaggio, lunghezza
100 cm. Molla metallica interna per garantire una graduale azione di
A0601010103
aspirazione in grado di garantire almeno 100 mm Hg. Fascetta di
fissaggio. Tubo di drenaggio in PVC 50 cm, con foratura 14 cm,
linea radiopaca su tutta la lunghezza, Anche con ago già montato sul
tubo di drenaggio.Sacca di raccolta con valvola anti-reflusso,
capacità 200 e 600 ml. Rubinetto di scarico e tappo di chiusura.
Confezione sterile in doppia busta sterile, con etichetta rispondente
ai requisiti della Direttiva CEE/93/42. da CH 7 a CH 17

Tubo di drenaggio

130554

€ 6,80

GIMAS S.r.l.

Drenaggio piatto in silicone tipo JACKSON-PRATT. Silicone grado
medicale, morbido, trasparente, idrorepellente, inerte, apirogeno.
Li
Linea
radiopaca
di
su tutta
t tt la
l lunghezza
l h
d l drenaggio.
del
d
i Misure
Mi
d l
del
drenaggio 3 x 7, 4 x 10 e 4 x 13 mm, anche con ago premontato.
Drenaggio a sezione piatta avente lunghezza 20 cm, con foratura
totale e profilo interno provvisto di due scanalature per evitare il
collabimento del tubo quando collegato al sistema di aspirazione.
A0601010403 Saldatura della sezione piatta al tubo di drenaggio tondo realizzata
senza connettore e con variazione minima di profilo. Lunghezza del
drenaggio circa 110 cm. Drenaggio corredato di raccordo biconico
per la connessione al sistema di aspirazione, che permetta il
collegamento dei drenaggi da 7 a 19 CH. Certificazione di
biocompatibilità e di apirogenicità del tubo di drenaggio.
Confezionato in doppia busta sterile, con etichetta rispondente ai
requisiti della Direttiva CEE/93/42

Drenaggio piatto tipo
Jackson-Pratt

46745/R

€ 5,88

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Descrizione prodotto
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DITTA
AGGIUDICATARIA

GIMAS S.r.l.

Coloplast S.p.A.

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Drenaggio capillare con scanalature a spirale in silicone: Silicone
grado medicale, morbido, trasparente, idrorepellente, inerte,
apirogeno, radiopaco. Scanalature longitudine per una azione di
drenaggio capillare e sviluppo longitudinale a spirale per una
Spiral Drain - Drenaggio
A0601010403 lunghezza di circa 30 cm. Misure del drenaggio: 7-10-15-19 CH,
tondo scanalato
lunghezza del drenaggio circa 110 cm. Anche con ago guida montato
sul drenaggio. Certificazione di biocompatibilità e di apirogenicità
del tubo di drenaggio Confezione sterile in doppia busta sterile, con
etichetta rispondente ai requisiti della Direttiva CEE/93/42

46745/R

€ 30,00

Tubi ad azione capillare tipo Penrose tubulare e piatto in silicone
grado medicale, atossico, apirogeno, trasparente, idrorepellente, con
A0601010403 linea radiopaca su tutta la lunghezza, con parete interna zigrinata,
lunghezza drenaggio circa 30 cm, larghezza drenaggio 30 mm circa,
nelle seguenti misure di spessore:6mm e 8mm

Drenaggio capillare
Penrose

207389/R

€ 1,71

Easy-Flo

187763

€ 14,473

423703/R

€ 0,49

423708/R

€ 0,62

149773/R

€ 81,20

Codice CND

Giustepa S.a.s.

A0601010403

Benefis S.r.l.

A060102

Benefis S.r.l.

A060102

H.S. Hospital Service
S.p.A.

A060201

Descrizione prodotto

Tubi di drenaggio sterili a fettucce, in puro silicone, per aspirazione
a bulbo, da 100 cc (Flat Blacke Full), mis. 10 mm; 8 mm.

Nome commerciale

Tubi di raccordo in PVC, pretagliati antimemoria ed
antinginocchiamento, monouso, sterili, lunghezza m. 2,7 diametro Tubo Per Aspirazione
mm. 5
Tubi di raccordo in PVC, pretagliati antimemoria ed
antinginocchiamento, monouso, sterili, lunghezza m. 2,7 diametro Tubo Per Aspirazione
mm. 7
Catetere per drenaggio percutaneo in poliuretano blu, morbido,
idrofilico, con cono luer lock, impugnatura rastremata, punta tipo
pigtail (2 cm) con ampi fori ellittici a bordi smussati più foro in
Catetere per drenaggio
punta, sistema di ancoraggio con blocco del tirante sul cono del
percutaneo
catetere, cannula di rinforzo metallica con punta smussa, stiletto in
acciaio con punta piramidale, alette di fissaggio. Misure 8 - 10 - 12 14 - 16 fr x 300 mm.
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DITTA
AGGIUDICATARIA

H.S. Hospital Service
S.p.A.

H.S. Hospital Service
S.p.A.

H.S. Hospital Service
S.p.A.

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

A060201

Catetere per drenaggio percutaneo in ureflex, morbido, flessibile,
resistente al kinking, biocompatibile, radiopaco, superficie tru-slide,
termosensibile. Cono luer lock con impugnatura rastremata. Punta
Catetere per drenaggio
pigtail con ampi fori ellittici a bordi smussati. Sistema di ancoraggio
percutaneo
con blocco del tirante. Cannula di rinforzo in acciaio con punta
smussa e stiletto in acciaio con punta piramidale. Misure 6-8-10-1214 Fr x 250 e 300 mm

149773/R

€ 92,80

A060201

Catetere retto per il drenaggio biliare esterno in ureflex, morbido,
flessibile, resistente al kinking, biocompatibile, radiopaco,
Catetere retto per
termosensibile con superficie tru-slide. Punta retta con ampi fori
drenaggio biliare esterno
laterali ellittici a bordi smussati. Cannula di rinforzo in acciaio,
mandrino in acciaio con punta piramidale. Misura 8Fr x 250mm

59039/R

€ 76,00

204979/R

€ 56,00

Codice CND

A060201

Cook Italia S.r.l.

A060201

Cook Italia S.r.l.

A060201

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Catetere per drenaggio biliare interno esterno, per drenaggio
percutaneo, realizzati in puro elastomero di silicone con linea
radiopaca: catetere in silicone al 100 %.Punta retta. Radiopaco. Catetere per drenaggio
Cono luer-lock. Minimo coefficiente di frizione, resistente al biliare interno esterno
Kinking massima stabilità e resistenza all
Kinking,
all'ostruzione
ostruzione, completo di
cannula di irrigidimento. Lungh. 400 mm, Fr 8-10-12-14
Catetere tipo pigtail per il drenaggio biliare interno/esterno, in
Catetere in ultrathane
ureflex, morbido, flessibile, resistente al kinking, biocompatibile,
per drenaggio biliare
radiopaco, termosensibile con superficie tru-slide. Punta tipo pigtail
8,5 Fr x 50 cm
con ampi fori laterali ellittici a bordi smussati. Sistema di ancoraggio
10,2 Fr x 50 cm
con blocco del tirante sul cono del catetere. Cannula di rinforzo in
12 Fr x 50 cm
acciaio, cannula flessibile in polietilene con otturatore. Misure 8,5 14 Fr x 50 cm
10,2 - 12 - 14 Fr x 500 mm.
Kit per il drenaggio biliare interno/esterno composto da: Catetere in
ureflex, morbido, radiopaco, idrofilico con superficie tru-slide, con
punta pigtail con ampi fori laterali ellittici dai bordi smussati Set di drenaggio biliare
Sistema di ancoraggio con blocco del tirante sul cono del catetere tipo Mac-Loc
Ago punta trocar 21G - Dilatatori 8 - 10 - 12 Fr - Filo guida 0,38
8,5 Fr x 50 cm
flessibile con punta a J - Guida 0,18 flessibile punta in platino 10,2 Fr x 50 cm
Calotta setto - Cannula flessibile in polietilene con otturatore Cannula di rinforzo in acciaio. Misure catetere 8,5 - 10,2 Fr x 500
mm
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132552
120075
144412
120082

226373

€ 80,00

€ 220,00

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

GIMAS S.r.l.

Codice CND

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

46705/R

€ 10,78

Catetere trocar

266130/R

€ 7,10

Thoracic Drain

270322/R

€ 6,75

63938

€ 23,24

Nome commerciale

Tubi di drenaggio in puro silicone, apirogeno, atossico, in
confezione singola sterile, con 4 scanalature lineari ed indipendenti, Drenaggio rotondo tipo
A0601010402
anticollabimento, hubless, con ago trocar, delle seguenti misure:
Jackson-Pratt
Tubo rotondo in un'unica estrusione da 7 Fr - 10 Fr- 15 Fr

Promedical S.r.l.

K01010104

E. Fiore Mancini S.r.l.

A060202

Vygon Italia S.r.l.

Descrizione prodotto

A060204

Catetere in PVC atossico, in confezione sterile, monouso,
preassemblato al Trocar in alluminio atossico per drenaggio
toracico misura: Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 16
Cateteri in PVC termosensibile preassemblato al trocar per
drenaggio pleurico, in PVC di grado medicale atossico
biocompatibile. Trocar in alluminio di grado medicale atossico
biocompatibile, Perfetta aderenza del catetere all'estremità distale del
trocar per minimizzare la traumaticità dell'inserimento e per ridurre il
rischio di infezione dopo il posizionamento, Stiletto a punta conica
atraumatica per assicurare la massima tenuta al catetere. Catetere
termosensibile per permettere un perfetto adattamento ai contorni
della perforazione creando una zona a tenuta d’aria. Fori ellittici lisci
in prossimità dell'estremità distale per garantire un drenaggio
ottimale riducendo i rischi tissutali. Linea di controllo radiopaca
(Sentinel LINE*) e foro di controllo (Sentinel EYE*) per facilitare la
verifica radiografica del posizionamento, Indicatori di profondità
ogni 5 cm per una costante valutazione della profondità di
inserimento del presidio. Mandrino risterilizzabile in autoclave.
Privo di componenti in lattice, monouso, sterile da Ch 8 a Ch 32

Set per drenaggio pleurico, monouso, sterile, composto da: a)
catetere in materiale plastico idoneo terminante a punta chiusa con
fori laterali nella parte distale dotato di adeguato tappo nella parte
prossimale e tacche di misurazione per il controllo dell'inserimento,
maggiormente ravvicinate nei primi 15 cm del catetere, b) ago guida, EasyDrain - Sistema per
c) raccordo a tre vie di cui una da collegarsi al catetere e le altre
drenaggio toracico
provviste di attacco luer lock oppure di cono catetere standard, d)
percutaneo
valvola di Heimlich unidirezionale in PVC provvista di attacco
maschio-femmina luer lock universale da fornirsi anche
separatamente, e) sacca di raccolta disponibile anche separatamente,
misure varie (adulto e misura pediatrica)
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Novamed S.r.l.

A060204

Set per toracentesi in materiale plastico atossico, monouso, sterile,
composto da: a) siringa a tre pezzi di capacità di 60 ml circa con
stantuffo terminante con anello di elastomero, b) rubinetto a tre vie,
c) ago atraumatico disponibile nelle misure G 10, G 14, G 16, G 19,
di lunghezza variabile da 55 a 80 cm, d) sacchetto di raccolta in PVC
trasparente dello spessore di 0,1 mm circa, di capacità di litri 2
graduato almeno ogni 100 ml e fornito di tubo di connessione. Il
raccoglitore deve essere saldato in modo da garantire la massima
sicurezza, con bordi a sigillatura doppia

Kit per toracentesi Toraflex

/////

€ 3,432

A. Panzica S.r.l.

L030101

140002/R

€ 100,00

A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.

L030101
L030101
L030101
Z12019099

140005/R
140001/R
140003/R
140004/R

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 450,00

Svas Biosana S.p.A.

A03020101

144676/R

€ 4,75

Benefis S.r.l.

A0703

88495/R

€ 0,165

Coloplast S.p.A.

A100199

DITTA
AGGIUDICATARIA

EMME-ERRE

G010201

SAPI MED S.p.A.

G020199

Vygon Italia S.r.l.

G020299

Sistema integrato di irrigazione, aspirazione ed illuminazione Vital-Vue
cannula punta a bulbo
Come sopra - cannula punta sottile
Vital-Vue
Come sopra - cannula punta metallica cm 20
Vital-Vue
Come sopra - cannula punta metallica cm 5 (o allungata cm 20)
Vital-Vue
Come sopra - alimentatore
Vital-Vue
Raccordo luer quadruplo ago-siringa per anestesia perianale, sterile,
Mediset P
monouso.
Rubinetti a tre vie per infusione e.v.
e v aventi le seguenti caratteristiche:
latex-free, PVC free, resistente a pressioni fino a 3 bar, volume
Three Way Stopcock
residuo 0,4 ml circa, rotazione 360° continui, connessioni LL
maschio/femm
Dispositivo di raccolta per enterostomia per bambini di peso
EasiFlex placca
inferiore a Kg 4,5. Sistema integrato composto da: Placca
pediatrica
trasparente dotata di anello adesivo protettivo ritagliabile da 0 a 23
+
mm e Sacca di raccolta a fondo aperto con sistema di scarico
integrato tipo Hide-Away (sistema di scarico integrato dotato di EasiFlex sacca pediatrica
tripla chiusura di sicurezza)
Sonda di Sengstaken-Blakemore per il tamponamento delle varici
esofagee e gastriche. Radiopaca e centimetrata in silicone a 4 lumi e
Sonda di Blakemore
2 palloncini in silicone, completo di mandrino. Misure 16-18-20 Fr x
850 mm.
Dispositivo per lavaggio rettale preoperatorio monouso sterile
Colo-Shower
composto da una sacca raccogli-liquidi reflui, uno spike e una clamp
inseriti sul tubo di conduzione del liquido di lavaggio.
Sondini naso-gastrici, a doppia via, tipo Salem, Ch 18 - Ch 16 - Ch Sonda gastro-duodenale
12
Salem
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83812/R
€ 0,996
83797/R

166587/R

€ 102,00

83865/R

€ 30,40

67989

€ 2,46

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

AXA Medical Care S.r.l.

AXA Medical Care S.r.l.

Prezzo
unitario
netto

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

G02020201

Set per gastrostomia percutanea composto da: sonda carbotano cm
40 circa, disco di ritenzione interno, terminale di dilatazione a cono,
con anello, rivestito in hydromer, disco di ritenzione esterno in
silicone, linea radiopaca e tutto quanto necessario per eseguire la
metodica Pull, misure ch 10 - 14 - 18

Kit Peg
Ch 10
Ch 14
Ch 18

48154/R
48171/R
48172/R

G02020201

Sonda di sostituzione per gastrostomia, trasparente in silicone, disco
esterno morbido per il fissaggio pre-orientato parallelamente alla
cute, gonfiabile in silicone, valvola di insufflazione dell'acqua, tappo
di chiusura della sonda, misura ch 10 - ch 14 - ch 18 a richiesta

Sonda Sostituzione per
Gastrostomia
Ch 10
Ch 14
Ch 18

47092/R
47095/R
47097/R

LEM a trazione /
LEM ad aspirazione

78942/R
79133/R

€ 9,00

Anoscopio "Self-Light"
(ogni 75 pz. 1 pen-light)

34969/R

€ 2,86

Anoscopio "Self-Light"
(ogni 75 pz. 1 pen-light)

34969/R

€ 2,86

Anoscopio "Self-Light"
(ogni 50 pz. 1 pen-light)

34969/R

€ 4,45

Anoscopio "Self-Light"
(ogni 50 pz. 1 pen-light)

34969/R

€ 4,45

Retrattore anale "The
Beak" sterile monouso

35033/R

€ 11,00

SAPI MED S.p.A.

G020499

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

Legatore emorroidario monouso in materiale plastico, trasparente,
antiurto, a trazione ed aspirazione completo di tre anellini e cono di
carico per gli stessi; cilindro diametro 10 mm, impugnatura
ergonomica, grilletto di comando espulsione anello elastico
provvisto di balestra di richiamo.
Anoscopio monouso in materiale plastico, autoilluminante con fonte
di luce fredda, autoreggente, trasparente, privo di sbavature,
atraumatico, diagnostico/pediatrico a becco di flauto con tubo lungo
mm 56 e diametro lume mm 18
Anoscopio monouso in materiale plastico, autoilluminante con fonte
di luce fredda, autoreggente, trasparente, privo di sbavature,
atraumatico, diagnostico/pediatrico tronco con tubo lungo mm 54 e
diametro lume mm 18
Anoscopio monouso in materiale plastico, autoilluminante con fonte
di luce fredda, autoreggente, trasparente, privo di sbavature,
atraumatico, operativo a becco di flauto con tubo lungo mm 88 e
diametro lume mm 23
Anoscopio monouso in materiale plastico, autoilluminante con fonte
di luce fredda, autoreggente, trasparente, privo di sbavature,
atraumatico, operativo tronco con tubo lungo mm 65 e diametro
lume mm 23
Anoscopio monouso in materiale plastico, autoilluminante con fonte
di luce fredda, autoreggente, trasparente, privo di sbavature,
atraumatico, operativo fenestrato e chiuso in punta, introduzione
senza mandrino, sterile con tubo lungo mm 90 e diametro lume mm
32

12 / 87

€ 174,90

€ 39,89
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Codice CND

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060302

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

SAPI MED S.p.A.

G02060301

Giustepa S.a.s.

G03010104

Descrizione prodotto
Valva anale lunghezza mm 98

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Valva anale tronca
(ogni 25 pz. 1 pen-light)

34969/R

€ 5,15

34997/R

€ 2,60

34997/R

€ 2,60

98861/R

€ 20,45

100538/R

€ 5,70

34997/R

€ 2,66

34997/R

€ 5,37

178718

€ 25,71

Rettoscopio monouso per rettosigmoidoscopia in materiale plastico,
privo di sbavature, atraumatico, illuminazione con fonte di luce
Kit Rettoscopio
fredda. Tubo trasparente lungo mm 250, diametro interno mm 17,
diametro esterno mm 21.
Rettoscopio pediatrico monouso in materiale plastico, privo di
Kit Rettoscopio
sbavature, atraumatico, illuminazione con fonte di luce fredda. Tubo
Pediatrico
trasparente lungo mm 200, diametro interno mm 12,5, diametro
esterno mm 15.
Rettoscopio polivalente monouso sterile, in materiale plastico, privo
di sbavature, atraumatico, illuminazione con fonte di luce fredda,
lunghezza tubo mm 220, diametro interno mm 18, diametro esterno
Rettoscopio MPR
mm 21, tubo trasparente con doppia scala di gradazione serigrafata,
polivalente sterile
membrana posta sotto la lente indebolita da una croce per agevolare
monouso
il passaggio di pinze bioetiche e di sonda per ecografia endorettale,
due alette sull'impugnatura per bloccare il rubinetto della sonda al
rettoscopio.
Divaricatore anale conico, autoilluminante, sterile, atraumatico,
monouso, provvisto di una scala graduata visibile all'interno dello
Retrattore anale "Basile's
strumento che fornisce l'entità della divaricazione anale (da 24 a 41
Cone Retractor" sterile
mm) ed una scala longitudinale di riferimento per individuare la
monouso
profondità di lesioni o reperi anatomici nel canale anale (da 1 a 6
cm)
Proctoscopio monouso per rettosigmoidoscopia in materiale plastico,
privo di sbavature, atraumatico, illuminazione con fonte di luce
Kit Rettoscopio
fredda. Tubo trasparente lungo mm 130, diametro interno mm 17,
diametro esterno mm 21.
Rettosigmascopio monouso con brandeggio in materiale plastico,
privo di sbavature, atraumatico, illuminazione con fonte di luce
Kit Rettosigmascopio
fredda. Tubo trasparente lungo mm 300, diametro interno mm 14,
diametro esterno mm 21.
Fogarty biliari, lunghezza cm 40 - 60 - 90 circa, calibro Fr 3 - 4 - 5 Biliary Cath
6 - 7 a richiesta
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Codice CND

AS Medica

P0501

AS Medica

P0502

Medical Innovative Italia
S.r.l.

H030199

Medical Innovative Italia
S.r.l.
Medical Innovative Italia
S.r.l.

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Stent autoespandibile esofageo, totalmente rivestito in poliuretano o
silicone, rimovibile, con filo di recupero, in maglia monofilamento
NITI - Esophageal Stent
ed estremità atraumatiche, con teste allargate con innesto a scalino.
System Fully Covered
Teste diametro 26 mm, tronco 18 mm, lunghezza totale 8, 10, 12, 15
cm
Stent autoespandibile biliare, totalmente rivestito in poliuretano o
silicone o PTFE, rimovibile, in maglia monofilamento ed estremità EGIS Biliary Stent Single
Covered
atraumatiche. Diametro 6, 8, 10 mm, lunghezza totale 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12
Emoclips in titanio (libere non automatiche) con scanalatura
longitudinale e trasversale interne e scanalature esterne con
applicatore per misura
Clips Vesocclude
La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso degli
applicatori pluriuso
Mis. Media

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

309276/R

€ 896,53

196849/P

€ 153,70

388790

€ 0,57

H030199

Come sopra - Mis. Large

Clips Vesocclude

388790

€ 0,77

H030199

Come sopra - Mis. Medio large

Clips Vesocclude

388790

€ 0,77

Liquiband per
laparoscopia

65822/R

€ 12,481

Distrex S.p.A.

H90010102

Device a forma di penna per il rilascio di adesivo tessutale per la
chiusura della cute in 2-octil-cianoacrilato ad azione antibatterica; da
conservare a temperatura ambiente; dispositivo da circa 75 ml e da
circa 0,5 ml

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

Elettrodo monouso a lama in acciaio inossidabile con rivestimento in
silicone elastomerico, lungh.tot. 6.35 cm, lungh.operativa 2.8 cm

Elettrodi Edge a lama
rivestita antiescara

156572/R

€ 4,23

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

Elettrodo monouso a lama in acciaio inossidabile con rivestimento in
silicone elastomerico, lungh.tot. 10.16 cm, lungh.operativa 2.54 cm

Elettrodi Edge a lama
rivestita antiescara

156569/R

€ 10,98

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

Elettrodo monouso a lama in acciaio inossidabile con rivestimento in
silicone elastomerico, lungh.tot. 16.51 cm, lungh.operativa 2.54 cm

Elettrodi Edge a lama
rivestita antiescara

156570/R

€ 8,28

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

Elettrodo esteso ad ago in acciaio inossidabile antiescara, lungh
tot.16.51 lungh.operativa 2.54 cm
Elettrodo esteso ad ago in acciaio inossidabile antiescara, lungh
K0201010301
tot.7.2 lungh.operativa 2.8 cm

Elettrodi Edge ad ago
rivestito antiescara
Elettrodi Edge ad ago
rivestito antiescara

156574/R

€ 9,81

156573/R

€ 5,13

A. Panzica S.r.l.
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Elettrodi ad ansa Lletz

156605/R

€ 28,35

Elettrodi monouso

156594/R

€ 4,05

Elettrodi ad ansa Lletz

156600/R

€ 28,35

Elettrodi ad ansa Lletz

156602/R

€ 28,35

Elettrodi ad ansa Lletz

156603/R

€ 28,35

156609/R

€ 31,87

156611/R

€ 36,45

156612/R

€ 36,45

Elettrodi monouso

156595/R

€ 4,41

Hospital's Pen

12969/R

€ 1,85

K0201010501 Come sopra, per elettorbisturi ERBE

Manipolo monouso per
elettrochirurgia a cielo
aperto

141393/R

€ 1,54

Cospesan S.r.l.

K0201010501 Come sopra, con comando a pedale

Bisturi elettrochirurgico
monouso con comando a
pedale c/elettrodo a lama

12951/R

€ 1,24

A. Panzica S.r.l.

Manipolo elettrochirurgico per sistema a radiofrequenza a tre
K0201010501 modalità con possibilità di regolazione di potenza da campo sterile,
lunghezza cavo 4.5m

Force Triverse

36156/R

€ 44,10

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

A. Panzica S.r.l.

K0201010301

Cospesan S.r.l.

K0299

Cospesan S.r.l.

Descrizione prodotto
Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile antiescara, diametro 5 mm,
lungh. 13 cm
Elettrodo a sfera in acciaio inossidabile antiescara, diametro 5 mm,
lungh. 5.33 cm
Elettrodo ad ansa monouso al tungsteno, lunghezza cm 13, loop 10
mm x 10 mm
Elettrodo ad ansa monouso al tungsteno, lunghezza cm 13, loop 20
mm x 12 mm
Elettrodo ad ansa monouso al tungsteno, lunghezza cm 13, loop 20
mm x 15 mm
Elettrodo microago in tungsteno retto, lungh. 3 cm e diam.2.8 mm a
10 mm dalla punta
Elettrodo microago in tungsteno angolato, lungh. 3 cm, angolato 3
mm dalla punta e diam.2.8 mm a 10 mm dalla punta
Elettrodo microago in tungsteno angolato, lungh. 3 cm, angolato 1
cm dalla punta e diam.2.8 mm a 10 mm dalla punta
Elettrodi monouso teflonato, rivestito in PTFE, con lama standard
teflonata di lunghezza cm 16,25
Manipolo monouso sterile con comando manuale e bilancere
impermeabile e fondina per l'attivazione manuale delle funzioni di
taglio e coagulo. Provvisto di elettrodo a lama in acciaio inossidabile
da 2,5 cm e blocco esagonale antirotazione. Indicato per tutte le
procedure chirurgiche monopolari. Cavo m 4.6, con terminale di
raccordo a tre pin.
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Elettrodi as ago per
microchirurgia Point
Elettrodi ad ago per
microchirurgia Point
Elettrodi ad ago per
microchirurgia Point
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Giustepa S.a.s.

Codice CND

Descrizione prodotto

Manici per elettrobisturi ALSATOM EB - SS4MSB R modello A,
K0201010501 monouso, sterile, con cavo in silicone e spinotto, con impugnatura
anatomica, antiscivolo, con pulsante taglio e coagulo.

A. Panzica S.r.l.

K02010107

Ceracarta S.p.A.

K02010201

Ceracarta S.p.A.

K02010201

Ceracarta S.p.A.

K02010202

Ceracarta S.p.A.

K02010202

Ceracarta S.p.A.

K02010202

A. Panzica S.r.l.

C900301

A. Panzica S.r.l.

C900301

A. Panzica S.r.l.

K02010202

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

HF Pencil

212140

€ 1,23

156635/R

€ 17,55

227543/R

€ 0,39

227533/R

€ 1,28

227508/R

€ 1,28

227533/R

€ 1,28

227533/R

€ 1,80

209838/R

€ 6,60

209830/R

€ 10,80

156730/R

€ 6,50

Manipolo monouso per l’evacuazione di fumi chirurgici con
interruttore a pulsante, con lama in acciaio inossidabile rivestita in
Manipolo aspirafumi ad
silicone elastomerico; attacco esagonale, completo di accessorio per
attivazione manuale
evacuazione di fumo e fondina; sterile; lunghezza cavo m 3
aspirazione di fumi
Placche per elettrobisturi monopartite monouso in schiuma in
politelene di spessore non inferiore ad 1 mm, con adesivo acrilico di
grado medicale. Devono essere conformi agli standard AAMI HF18- Piastre monouso adulti a
1993 e a tale proposito devono essere allegati le prove di laboratorio 1 zona pregellate per
elettrobisturi
da cui si evinca tale circostanza. Inoltre, deve essere fornito il
grafico della distribuzione delle conduttività superficiale. Placche
per adulti
Piastre monouso adulti a
Come sopra (monopartite), fornito di cavo e riduttore per attacco
1 zona pregellate per
elettrobisturi ERBE Mod. ICC 350 (P.O. TP).
elettrobisturi con cavo
Piastre monouso adulti a
Come sopra, fornito di cavo e riduttore per attacco elettrobisturi
2 zone pregellate per
ERBE Mod. ICC 350 (P.O. TP), bipartite (adulti)
elettrobisturi con cavo
Piastre monouso
Come sopra (monopartite), fornito di cavo e riduttore per attacco
pediatriche a 1 zona
elettrobisturi ERBE Mod. ICC 350 (P.O. TP), placche per bambini
pregellate per
elettrobisturi con cavo
Piastre monouso
Come sopra (monopartite), fornito di cavo e riduttore per attacco
neonatali a 1 zona
elettrobisturi ERBE Mod. ICC 350 (P.O. TP), placche per neonati e
pregellate per
prematuri
elettrobisturi con cavo
Elettrodo monouso, dotati di chip di memoria digitale e funzione
Standard Sensor
“sensor message” e “sensor event report”. In versione adulti
come sopra, pediatrico
Standard Sensor
Elettrodo di ritorno per adulti con superficie dotata di adesivo
Piastre monouso
conduttivo in hidrogel, misure: 18.3 x 11.4 cm, superficie conduttiva
Polyhesive II
137cmq. Cavo lungo 4,6 m
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AGGIUDICATARIA

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Piastre monouso
Polyhesive II

156734/R

€ 9,13

A. Panzica S.r.l.

K02010202

A. Panzica S.r.l.

K02010202

E. Fiore Mancini S.r.l.
E. Fiore Mancini S.r.l.

L180402
L180402

Piastra (per generatore a radiofrequenza “FORCE TRIADE” delle
ditta “Valleylab”) pediatrica con superficie dotata di adesivo
conduttivo in hidrogel, misure: 9.5 x 12.1 cm, superficie conduttiva
75cmq. Con cavo lungo 4,6 m
Piastra (per generatore a radiofrequenza “FORCE TRIADE” delle
ditta “Valleylab”) neonatale con superficie dotata di adesivo
conduttivo in hidrogel, misure: 5.3 x 9,8 cm, superficie conduttiva
33cmq. Con cavo lungo 2,7 m
Cavo per pinza bipolare per elettrobisturi Erbe
Cavo per pinza monopolare per elettrobisturi Erbe

E. Fiore Mancini S.r.l.

L180402

Pinza monopolare retta con punte da mm 2, lunghezza totale cm 21

Pinza monopolare

136164/R

€ 42,12

E. Fiore Mancini S.r.l.

L180402

Pinza monopolare retta con punte da mm 2, lunghezza totale cm 18

Pinza monopolare

136164/R

€ 44,40

E. Fiore Mancini S.r.l.

L180402

Pinza monopolare retta con punte da mm 2, lunghezza totale cm 28,5

Pinza monopolare

136164/R

€ 42,12

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 58,50

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 58,50

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 239,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 58,50

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K020199

136139/R

€ 54,00

Piastre monouso
Polyhesive II

156734/R

€ 17,00

Cavo bipolare
Cavo monopolare

/////
/////

€ 43,20
€ 38,00

Pinza bipolare isolata a baionetta per coagulazione con interruttore a
Pinza bipolare
pedale, lunghezza totale 20 cm, punta 0.3 mm.
Pinza bipolare macro per coagulazione con interruttore a pedale,
Pinza bipolare
retta da cm 11, punte da mm 1 zigrinate
Pinza bipolare per coagulazione da 22 cm, punta da 2 mm
Pinza bipolare
Pinza bipolare micro a baionetta per coagulazione, punta 1 mm,
Pinza bipolare
lunghezza 19 cm, interruttore a pedale
Pinza bipolare micro corta e curva per coagulazione, con punte fini,
Pinza bipolare
lunghezza 11 cm interruttore a pedale
Pinza bipolare retta con punte da 2 mm, lunghezza 16 cm interruttore
Pinza bipolare
a pedale
Pinza bipolare micro a baionetta per coagulazione punta 1 mm
Pinza bipolare
angolate verso il basso, lunghezza 19 cm, interruttore a pedale
Pinza bipolare micro retta per coagulazione, punta ad ago,
Pinza bipolare
lunghezza 19 cm, interruttore a pedale
Pinza bipolare cushing isolata per coagulazione, con interruttore a
Pinza bipolare Cushing
pedale, lunghezza totale 19 cm, punta 1 mm.
Pinza bipolare Jewelers isolata a punta dritta per coagulazione, con
Pinza bipolare Jewelers
interruttore a pedale, lunghezza totale 10,2 cm, punta 0,45 mm.
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Elettrodi monouso

166084/R

€ 225,25

Elettrodi monouso

166039/R

€ 225,25

Elettrodi monouso

166085/R

€ 225,25

Elettrodi monouso

166097/R

€ 225,25

Elettrodi monouso

166084/R

€ 225,25

Manipoli per laparoscopia cm.37 da 10 cm di diametro, che consente
il coagulo e il taglio per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi

Ligasure Atlas Hand
Switching

212529/R

€ 436,00

K02030102

Manipoli per chirurgia open da 10 mm con lama di sezione per taglio
e coagulo, lunghezza stelo 20 cm per sistema a radiofrequenza e
sintesi dei vasi

Ligasure Atlas Hand
Switching

212528/R

€ 436,00

A. Panzica S.r.l.

K02030102

Manipolo per laparoscopia da 5 mm di diametro, lunghezza 37 cm
per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi e taglio a lama fredda

Ligasure 5 mm

166082/R

€ 516,00

A. Panzica S.r.l.

K02030102

Ligasure Precise

166081/R

€ 292,00

A. Panzica S.r.l.

K02030102

Ligasure IV 20 cm

166083/R

€ 452,00

A. Panzica S.r.l.

K02030102

Ligasure Impact

15027/R

€ 540,00

A. Panzica S.r.l.

K02030102

Ligasure Advance

14622/R

€ 636,00

A. Panzica S.r.l.

K020380

162644/R

€ 1.121,25

A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.
A. Panzica S.r.l.

K020380
K020380
K020380

162646/R
162645/R
162647/R

€ 1.121,25
€ 1.345,50
€ 1.121,25

/////

€ 0,52

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

A. Panzica S.r.l.

K02030101

A. Panzica S.r.l.

K02030101

A. Panzica S.r.l.

K02030101

A. Panzica S.r.l.

K02030101

A. Panzica S.r.l.

K02030101

A. Panzica S.r.l.

K02030102

A. Panzica S.r.l.

ID & CO S.r.l.

Descrizione prodotto
Elettrodi con cavo m.3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm.18, per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi
Elettrodi con cavo m.3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm.23, per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi
Elettrodi con cavo m.3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm.27 angolato, per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi
Elettrodi con cavo m.3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm.28 per sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi
Elettrodi per pinza angolata da cm. 18, poliuso, per sistema a
radiofrequenza per la sintesi dei vasi tipo LigaSure già in dotazione
presso il Complesso Operatorio

Manipolo monouso da 16.5 cm di lunghezza per chirurgia fine per
sistema a radiofrequenza e sintesi dei vasi
Manipolo per chirurgia open a radiofrequenza per taglio e sintesi dei
vasi, stelo lungo 20 cm, diemetro 5 mm
Manipolo per chirurgia open a radiofrequenza per taglio e sintesi dei
vasi, stelo lungo 18 cm, diametro 13,5 mm, lunghezza elettrodo
curvo 36 mm
Manipolo per chirurgia laparoscopica a radiofrequenza per taglio e
sintesi dei vasi, stelo lungo34 cm, diametro 5 mm. Con elettrodo in
punta
Pinza poliuso in acciaio per sistema a radiofrequanza e sintesi dei
vasi, riutilizzabile da cm 18.
Come sopra, da cm 23.
Come sopra, da cm 27 angolata.
Come sopra, da cm 28.
Sistema conta garze trasparente con dispenser fisso e mobile
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Ligasure Atlas Hand
Switching
Ligasure Max Pinza
Ligasure AXS Pinza
Ligasure XTD Pinza
Sistema conta tamponi
con 5 tasche doppie

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

ID & CO S.r.l.

Contenitore di sicurezza per il conteggio di aghi, lame e bisturi; con
Contenitore sterile per lo
magnete doppio e numerato e con sistema di eliminazione bisturi;
smaltimento di aghi e
coperchio con sistema di bloccaggio di sicurezza; superficie adesiva
lame da bisturi
per un sicuro posizionamento del contenitore sul campo operatorio.

/////

€ 1,24

E. Fiore Mancini S.r.l.

Estrattori di calcoli Dormia, senza prolunga, 5ch, con possibilita' di
Basket estrazione calcoli
rimuovere il cestello e guaina utilizzabile per colangio, nelle mis.:
biliari
Cestello 20 mm6 fili 2 lungh. Guaina cm 35, lungh. totale cm 51,5

281814

€ 110,00

281814

€ 110,00

281814

€ 15,80

281814

€ 15,80

11249/R

€ 0,0297

323457

€ 3,60

384787

€ 4,00

384735

€ 7,50

384735

€ 8,80

/////

€ 5,80

DITTA
AGGIUDICATARIA

E. Fiore Mancini S.r.l.
E. Fiore Mancini S.r.l.
E. Fiore Mancini S.r.l.
CO.DI.SAN. S.p.A.
VISIOCARE S.r.l.
VISIOCARE S.r.l.

Danilo De Rosa

Danilo De Rosa

Di Vincenzo Giuseppe

Codice CND

L04080102

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Basket estrazione calcoli
biliari
Basket estrazione calcoli
L04080102 Guaina di ricambio per Dormia 5 ch, lungh 35 cm
biliari
Basket estrazione calcoli
L04080102 Maniglia di ricambio per iniettore-reintroduttore 5 ch nella mis. 6 fili
biliari
Compresse di garza
Tamponi di garze pieghettata non sterile, cm 10 x 10 ad otto strati,
M0201020202
idrofila 12/8 8 strati con
con filo radipaco, per intervento in sala operatoria.
filo radiopaco
Benda all
all'ossido
ossido di zinco per il trattamento delle ulcere varicose e
M03020201
Visiopaste Gel
delle dermatiti croniche cm 8 x m 6
Benda all'ossido di zinco ed ittiolo per il trattamento delle ulcere
M03020201
Visiopaste Ichthyo
dell'arto inferiore di tipo essudativo cm 8 x m 6
Benda attiva elasto-compressiva che aderisce su se stessa,
impregnata all'alginato di calcio e gel di idrocolloide, poliammide,
viscosa, carbossimetilcellulosa di sodio, acqua, glicerina,
M030299
Visiogel Alginate
stabilizzanti, viscosa 100% (supporto rigido), viscosa circa 70% e
poliammide circa 21% (supporto elastico), con assenza di oli
organici e derivati animali. Latex-free.
Dimensioni da 6 cm x 7 m.
M030299
Come sopra, mis. 10 cm x 7 m.
Visiogel Alginate
Sostegni anatomici per braccio (mis. adulti, bambini e pediatrici)
per incannulazione endovenosa dotati di bordi arrotondati, di Sostegni anatomici per
M030599
rivestimento e cinghie in spugna e velcro per consentire una corretta braccio - supporti per
terapia
immobilizzazione dell'arto, facilmente intercambiabili con altri
monouso forniti a parte.
L04080102

Come sopra, con lungh. Guaina cm 60, lungh. Tot. Cm 76,5
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

A. Panzica S.r.l.

M040499

3M Italia S.p.A.

M040402

3M Italia S.p.A.

M040402

3M Italia S.p.A.

M040402

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Tampone assorbente idrofobico con azione antibatterica che lega e
rimuove i microrganismi da ferite infette e contaminate, anche dai
ceppi batterici resistenti agli antibiotici.
Cutimed Sorbact
Compressa in cellulosa rivestita da tessuto acetato impregnato di
dialchilcarbamoilcloridrato per ferite con essudato da moderato a
elevato. Misura cm 7x9;
Come sopra.
Compressa in cellulosa rivestita da tessuto acetato impregnato di
Cutimed Sorbact
dialchilcarbamoilcloridrato per ferite con essudato da moderato a
elevato. Misura cm 10x10;
Come sopra.
Compressa in cellulosa rivestita da tessuto acetato impregnato di
Cutimed Sorbact
dialchilcarbamoilcloridrato per ferite con essudato da moderato a
elevato. Misura cm 10x20
Come sopra.
Garza
composta
da
tessuto
acetato
impregnato
di
Cutimed Sorbact
dialchilcarbamoilcloridrato per ferite primarie superficiali o
profonde. Misura cm 4x6;
Come sopra.
sopra
Garza
composta
da
tessuto
acetato
impregnato
di
Cutimed Sorbact
dialchilcarbamoilcloridrato per ferite primarie superficiali o
profonde. Misura cm 7x9
Come sopra.
Cutimed Sorbact
Zaffi di garza impregnata di dialchilcarbamoilcloridrato per ferite
profonde. Misura cm 2x50;
Come sopra.
Cutimed Sorbact
Zaffi di garza impregnata di dialchilcarbamoilcloridrato per ferite
profonde. Misura cm 5x200
Medicazione sterile composta da fibre di alginato di calcio, derivato
da alghe marine selezionate, epurate da sostanze nocive come i
3M Tegaderm Alginate
cloruri, i metalli pesanti, agenti enzimatici e vari altri prodotti di
degradazione.
Misura cm. 5 x cm. 5
C.S.
3M Tegaderm Alginate
Misura cm. 9,5 x cm. 9,5
C.S.
3M Tegaderm Alginate
Misura cm. 10 x cm. 20
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

14645

€ 5,27

14645

€ 6,00

14645

€ 9,00

14645

€ 2,50

14645

€ 3,50

14645

€ 7,00

14645

€ 10,00

15785/R

€ 0,45

15785/R

€ 0,55

15785/R

€ 0,80
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

A. Panzica S.r.l.

M040405

A. Panzica S.r.l.

M040405

A. Panzica S.r.l.

M040405

A. Panzica S.r.l.

M04040501

Eurofarm S.p.A.

M040405

Eurofarm S.p.A.
Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M040405
M04040502

Descrizione prodotto
Medicazione a base di idrogel amorfo per lo sbrigliamento del
tessuto necrotico: applicatore da g 8
Medicazione a base di idrogel amorfo per lo sbrigliamento del
tessuto necrotico: applicatore da g 15
Medicazione a base di idrogel amorfo per lo sbrigliamento del
tessuto necrotico: applicatore da g 25 circa
Medicazione conformabile in TNT impregnata di idrogel amorfo.
Misura cm 10x10
Medicazione sterile a base di gel, a placca per escarectomia.
Misura: cm 9,5 x cm 9,5
Come sopra - Misura: cm 10 x cm 19
Medicazione sterile fluida a base di idrogel amorfo e il 3% di
arginato di sodio, con dosatore da circa 15 g
Medicazione
in
acetato
rivestito
con
DACC
(dialchilcarbamoilcloruro) impregnato di idrogel composto da acqua
e glicolpropilene, per la captazione batterica nelle ferite contaminate,
colonizzate e infette particolarmente asciutte o poco essudanti. mis.
cm 7,5 x 7,5
Benda autoadesiva in poliuretano, trasparente, impermeabile, per il
fissaggio delle medicazioni, cm. 5 x metri 10, rotoli

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Cutimed Gel

7639/R

€ 2,49

Cutimed Gel

7639/R

€ 3,18

Cutimed Gel

7639/R

€ 3,75

Intrasite Conformable

80300/R

€ 4,54

Hydromed

10501/R

€ 1,45

Hydromed

10501/R

€ 2,05

NU-GEL Fluido

17579

€ 6,85

Cutimed Sorbact Gel

7640/R

€ 4,00

Euroderm Roll

69356/R

€ 6,95

Euroderm Foam Plus

287836

€ 1,245

A. Panzica S.r.l.

M040405

Eurofarm S.p.A.

M040406

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 10 x 10

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 18 x 16,5 Euroderm Foam Concave
conformata per il tallone

287836

€ 2,755

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 15 x 15

287836

€ 3,387

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
Euroderm Foam Concave
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 18 x 16,5

287836

€ 2,755

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 22 x 22 Euroderm Foam Sacral
conformata per il sacro

287836

€ 3,548
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Eurofarm S.p.A.

M040406

Medicazione idrocellulare, sterile, adesiva, altamente assorbente,
non aderente alla ferita, in poliuretano tristratificato, cm. 20 x 20

Euroderm Foam Plus

287836

€ 4,178

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,105

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,122

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,13

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,27

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,365

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,56

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,74

3M Tegaderm + Pad

27212/R

€ 0,74

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

3M Italia S.p.A.

M040406

M040406

M040406

M040406

M040406

M040406

M040406

M040406

Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 5 x 7,2
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 6 x 10
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 9 x 10
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico Misura cm 9 x 15
ipoallergenico.
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 9 x 20
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 9 x 25
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 9 x 35
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in
impermeabile, trasparente, barriera batterica,
gaspermeabilità, con tampone a bassa aderenza
ipoallergenico. Misura cm 9 x 35
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poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
poliuretano
ad elevata
ed adesivo
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

3M Italia S.p.A.

M040406

3M Italia S.p.A.

M040406

3M Italia S.p.A.

M040406

3M Italia S.p.A.

M040406

3M Italia S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Descrizione prodotto
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in poliuretano
impermeabile, trasparente, barriera batterica, ad elevata
gaspermeabilità, senza tampone a bassa aderenza ed adesivo
ipoallergenico. Misura cm 10 x 12 frame delivery
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in poliuretano
impermeabile, trasparente, barriera batterica, ad elevata
gaspermeabilità, senza tampone a bassa aderenza ed adesivo
ipoallergenico. Misura cm 7 x 8,5 one-hand taglio a U
Medicazione post operatoria adesiva sterile, in poliuretano
impermeabile, trasparente, barriera batterica, ad elevata
gaspermeabilità, senza tampone a bassa aderenza ed adesivo
ipoallergenico. Misura cm 6 x 7 window frame
Medicazione per fissaggio cateteri adesiva sterile, in poliuretano
impermeabile ai liquidi, trasparente, barriera batterica, ad elevata
gaspermeabilità, adesivo ipoallergenico. Misura cm 10 x 12 in
confezione singola. Sistema di applicazione Frame Delivery
Medicazione per fissaggio cateteri adesiva sterile, in poliuretano
impermeabile ai liquidi,
liquidi trasparente,
trasparente barriera batterica,
batterica ad elevata
gaspermeabilità, adesivo ipoallergenico. Misura cm 7 x 8,5 one-hand
taglio a U in confezione singola.
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
7,5 x 7,5
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
12 x 12
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
15 x 15
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
18 x 18
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
17 x 17 sacrale
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

3M Tegaderm

419145

€ 0,10

3M Tegaderm I.V.

23112

€ 0,19

3M Tegaderm I.V.

419145

€ 0,13

3M Tegaderm

419145

€ 0,10

3M Tegaderm I.V.

23112

€ 0,19

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 0,80

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 1,038

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 1,44

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 1,824

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 1,95

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Coloplast S.p.A.

M040406

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M04040602

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.
Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.
Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.
Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

Descrizione prodotto
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
19 x 20 tallone
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm 5
x 8 cavitario
Medicazione adesiva di idropolimero di poliuretano con doppio
strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato moderato cm
10 x 20
Medicazione senza adesivo di idropolimero di poliuretano con
doppio strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato
moderato cm 10 x 10
Medicazione senza adesivo di idropolimero di poliuretano con
doppio strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato
moderato cm 15 x 15
Medicazione senza adesivo di idropolimero di poliuretano con
doppio strato interno in TNT, sterile per lesioni con essudato
moderato cm 20 x 20
Medicazione a base di idropolimeri, adesiva, sterile, assorbente,
altamente conformabile multistrato composta da: - strato
semipermeabile in poliuretano, permeabile all'ossigeno ed al vapore
ma non all'acqua ed ai germi, adesivo a base di gel poliuretanico
eudermico, ipoallergenico, che fissa la medicazione alla cute senza
provocare traumi alla rimozione; - strato super assorbente in acrilato,
rayon e viscosa; - strato di gel altamente assorbente composto da un
polimero idrofilo di poliuretano e da una piccola percentuale di
polimero acrilico.
Misura: cm 11x11

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Adesiva

33483/R

€ 2,544

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano Cavitaria

33622/R

€ 0,488

BIATAIN Soft-Hold

33503/R

€ 2,578

37126/R

€ 0,954

37126/R

€ 1,696

37126/R

€ 2,926

TIELLE Plus

17604

€ 6,89

BIATAIN Schiuma di
Poliuretano NON
Adesiva
BIATAIN Schiuma di
Poliuretano NON
Adesiva
BIATAIN Schiuma di
Poliuretano NON
Adesiva

M04040602

Come sopra - Misura: cm. 15x15

TIELLE Plus

17604

€ 13,67

M04040602

Come sopra - Misura: cm. 15x20

TIELLE Plus

17604

€ 16,00

M040406

Come sopra - Misura: cm. 11x11 senza bordo adesivo

TIELLE Packing

17603

€ 3,40

M040406

Come sopra - Misura: cm. 25x15 per tallone

TIELLE Plus Heel

17605

€ 11,40
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Paul Hartmann S.p.A.

M04040602

Medicazione adesiva in schiuma di poliuretano per lieve a moderato
essudato, contenente particelle super-assorbenti che assorbono
l'essudato della ferita verticalmente, senza rilasciarlo, conformata per
il sacro. La superficie a contatto con la ferita ha uno strato in silicone
laminato traforato che consente un delicato fissaggio all'area
perilesionale senza aderire al letto della ferita o all'epidermide
neoformata. Ciò consente di ridurre la minimo il dolore e i traumi nei
cambi di medicazione. Il rivestimento esterno in pellicola è
permeabile all'ossigeno e all'umidità ed è impermeabile all'acqua con
effetto di barriera batterica, deve avere la forma anatomica con
fenditura perianale per una più agevole applicazione. La
medicazione deve restare in situ fino a 5/7 giorni, in base al livello di
essudato.
Misura: cm 18 x 18 cm

Permafoam Sacral

65385/R

€ 3,60

Paul Hartmann S.p.A.

M04040602

Come sopra
Misura: cm 22 x 22 cm

Permafoam Sacral

65387/R

€ 4,35

M04040602

Medicazione in schiuma di poliuretano conformata per il tallone, per
moderato
d t ad
d elevato
l t essudato,
d t contenente
t
t particelle
ti ll super-assorbenti
b ti
che assorbono l'essudato della ferita verticalmente, senza rilasciarlo.
La superficie a contatto con la ferita ha uno strato in silicone
laminato perforato che consente un delicato fissaggio all'area
perilesionale senza aderire al letto della ferita o all'epidermide
neoformata. Ciò consente di ridurre la minimo il dolore e i traumi nei
cambi di medicazione. Il rivestimento esterno in pellicola è
permeabile all'ossigeno e all'umidità ed è impermeabile all'acqua con
effetto di barriera batterica. La medicazione deve restare in situ fino
a 5/7 giorni, in base al livello di essudato.
Misura: cm 16,5 x 18 cm

Permafoam Concave

65390/R

€ 3,45

M04040702

Sistema di medicazione, non aderenti, in silicone per protezione
delle ferite, porosi e flessibili, costituite da supporto elastico in
poliammide 100%, ricoperte in silicone a micro-aderenza selettiva
atraumatico e non lesivo per la ferita e la cute perilesionale, con
pellicola protettiva in polietilene su entrabi i lati.
Misura: cm 5 x 7,5

Askina Silnet

218999/R

€ 1,80

DITTA
AGGIUDICATARIA

Paul Hartmann S.p.A.

B.Braun Milano S.p.A.
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

B.Braun Milano S.p.A.
B.Braun Milano S.p.A.

M04040702
M04040702

B.Braun Milano S.p.A.

M04040801

Danilo De Rosa

M04040802

Danilo De Rosa

M04040802

Danilo De Rosa

M04040802

Danilo De Rosa

M04040802

Medigest S.r.l.

M040502

Medigest S.r.l.

M040502

Medigest S.r.l.

M040502

Medigest S.r.l.

M040502

Medigest S.r.l.

M040502

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M040412

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M040412

Promedical S.r.l.

M04040902

219005/R
219007/R

Prezzo
unitario
netto
€ 3,00
€ 6,00

19829/R

€ 5,46

165304

€ 0,75

165304

€ 1,20

Hipor Dress BWT Silver

165304

€ 1,20

Come sopra - Formato 10x10 con bordo adesivo
Hipor Dress BWT Silver
Collagene 100% microfibillare attivo assorbibile secco, sterile e
Avitene Polvere
fibroso.
Fiocco da 1 g in vasetto contenitore
Come sopra
Avitene Foglio
Falda 35x35x1mm
Come sopra
Avitene Foglio
Falda 70x70x1mm
Come sopra
Avitene Siringa
Siringa pre-caricata con 1 g avitene polvere (o equivalente)
Come sopra
Avitene Ultrafoam
Ultrafoam tampone 8cmx6,25cmx1mm
Medicazione non aderente sterile in rayon e viscosa a base di iodio
INADINE
povidone al 10% per il trattamento di tutte le ferite infette ed asciutte
- Misura: cm 5x5 cm

165304

€ 0,75

24783

€ 93,84

24790

€ 78,20

24790

€ 138,00

24791

€ 170,20

24795

€ 85,56

17817

€ 1,35

Come sopra - Misura: cm 9,5 x 9,5 cm

INADINE

17817

€ 2,08

Vliwaktiv AG

93909/R

€ 6,29

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Come sopra - Misura: cm 7,5 X 10
Askina Silnet
Come sopra - Misura: cm 10 x 18
Askina Silnet
Medicazione sterile assorbente impreganta con argento ionico, cm
Askina Calgitrol Argento
10 x 10 circa non aderente
Compresse flessibili idroattive ipoallergeniche all'argento metallico
micronizzato con tampone di viscosa 100% ad alto potere
Hipor Dress BWT Silver
assorbente.
Formato 10x10 con bordo adesivo
Come sopra - Formato 10x20 con bordo adesivo
Hipor Dress BWT Silver
Compresse flessibili idroattive a tre strati: 1. film permeabile
semitrasparente in poliuretano; 2. tampone centrale di viscosa
assorbente; 3. reticolo antiaderente con tampone centrale all'argento
metallico ad azione battericida. Peculiarità della medicazione è
l'impermeabilità all'acqua che garantisce maggiore durata in situ
della stessa riducendo il riscio di infezione.
Formato 10x20 con bordo adesivo

Medicazione sterile assorbente in TNT con carbone attivo e argento
per il trattamento di tutte le ferite infette ed essudanti cm 10 x 10
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Nome commerciale

Nr. RDM

Vliwaktiv AG

93909/R

Prezzo
unitario
netto
€ 9,13

Medicazione sterile a base di idroalginato e argento per il 3M Tegaderm Alginate
trattamento di tutte le ferite infette, essudanti e cavitarie cm 5 x 5
Ag

337695

€ 1,10

M040499

Medicazione sterile a base di idroalginato e argento per il 3M Tegaderm Alginate
trattamento di tutte le ferite infette, essudanti e cavitarie cm 10 x 10
Ag

337695

€ 2,51

3M Italia S.p.A.

M040499

Medicazione sterile a base di idroalginato e argento per il 3M Tegaderm Alginate
trattamento di tutte le ferite infette, essudanti e cavitarie, cm 10 x 10
Ag

337695

€ 2,51

3M Italia S.p.A.

M040499

Medicazione sterile a base di idroalginato e argento per il 3M Tegaderm Alginate
trattamento di tutte le ferite infette, essudanti e cavitarie, cm 3 x 30
Ag

337695

€ 3,70

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M04041002

Matrice modulante di proteasi a base di collagene, cellulosa ossidata
rigenerata e argento 28 cm2

PROMOGRAN Plus

154236

€ 26,95

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M02030201

Medicazione non aderente in ryon e viscosa imbibita di un'emulsione
di acqua e petrolanum, non irritante con tramatura di mm 1 x 1 per
evitare l'intrusione del tessuto di granulazione cm 7,5 x 20

ADAPTIC

17569

€ 1,80

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M02030201

Medicazione non aderente in ryon e viscosa imbibita di un'emulsione
di acqua e petrolanum, non irritante con tramatura di mm 1 x 1 per
evitare l'intrusione del tessuto di granulazione cm 7,5 x 40

ADAPTIC

17569

€ 4,50

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M02030201

Medicazione non aderente in ryon e viscosa imbibita di un'emulsione
di acqua e petrolanum, non irritante con tramatura di mm 1 x 1 per
evitare l'intrusione del tessuto di granulazione cm 7,5 x 150

ADAPTIC

17569

€ 49,90

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

M02030201

Medicazione non aderente in ryon e viscosa imbibita di un'emulsione
di acqua e petrolanum, non irritante con tramatura di mm 1 x 1 per
evitare l'intrusione del tessuto di granulazione cm 7,5 x 7,5

ADAPTIC

17569

€ 1,10

Assut Europe S.p.A.

M040501

Equitamp

36773/R

€ 7,00

Assut Europe S.p.A.

M040501

Equitamp

36773/R

€ 13,00

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Promedical S.r.l.

M04040902

3M Italia S.p.A.

M040499

3M Italia S.p.A.

Descrizione prodotto
come sopra, cm. 10 x 20

Medicazione emostatica assorbibile di cellulosa
rigenerata, in doppio involucro, cm 5 x 7,5 circa
Medicazione emostatica assorbibile di cellulosa
rigenerata, in doppio involucro, cm 5 x 35 circa
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Assut Europe S.p.A.

M040501

Assut Europe S.p.A.

M040501

Virtute S.r.l.

M040501

Virtute S.r.l.

M040501

Assut Europe S.p.A.

M040501

Assut Europe S.p.A.
Assut Europe S.p.A.

M040501
M040501

Baxter S.p.A.

M040502

Baxter S.p.A.
Baxter S.p.A.
Baxter S.p.A.
Baxter S.p.A.

M040502
M040502
M040502
M040502

Abiogen Pharma S.p.A.

M040502

E. Fiore Mancini S.r.l.

M040503

Medigest S.r.l.

M040502

Descrizione prodotto

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

36773/R

€ 20,00

36773/R

€ 13,00

320954/R

€ 11,48

320957/R

€ 18,58

36773/R

€ 39,00

36773/R
36773/R

€ 73,00
€ 140,00

Tissufleece E

60986/R

€ 22,90

Tissufleece E
Tissufleece E
Tissufleece E
Tissucone E

61143/R
61551/R
61572/R
61629/R

€ 14,65
€ 11,40
€ 4,50
€ 3,15

Comdress 3

105352/R

€ 2,08402

Surgi Spon

374833

€ 3,75

Endoavitene

24792

€ 128,80

Nome commerciale

Medicazione emostatica assorbibile di cellulosa ossidata e
Equitamp
rigenerata, in doppio involucro, cm 10 x 7,5 circa
Medicazione emostatica assorbibile di cellulosa ossidata e
Equitamp
rigenerata, in doppio involucro, cm 10 x 20 circa
Garze emostatiche sterili assorbibili in cellulosa ossidata rigenerata,
Emoxicell TAF Retilight
confezionata in busta singola - mis. 10 x 10
Come sopra - mis. 20 x 10
Emoxicell TAF Retilight
Emostatico fibrillare assorbibile a base di cellulosa, ottenuta dalla
alfacelluolosa mediante processi di ossidazione, rigenerazione e
Equitamp Fibrillare
tessitura.
Dimensione: 2,5 x 5,1
Come sopra - Dimensione: 5,1 x 10,2
Equitamp Fibrillare
Come sopra - Dimensione: 10,2 x 10,2
Equitamp Fibrillare
Falde e tampone di collageno nativo di tipo 1, da tendine d’Achille
di cavallo, con concentrazione di collageno di mg.2,8/cmq.,
assimilabile alla concentrazione fisiologica, non liofilizzato e
sterilizzato ad ETO per ogni singola falda, modellabile ed idoneo
all’uso chirurgico
g laparotomico
p
e laparoscopico.
p
p
Con caratteristiche
di emostatico, istoriparativo, riempitivo.
Falda di collageno cm. 12 x 9 x 0,5
Come sopra - Falda di collageno cm. 9 x 7 x 0,5
Come sopra - Falda di collageno cm. 7 x 3 x 0,5
Come sopra - Falda di collageno cm. 3,6 x 1,8 x 0,5
Come sopra - Tampone conico di collageno equino cm. 1,8 x 1,6
Tavolette di collageno, emostatiche, per l'impiego su ulcere venose e
ulcere diabetiche sanguinanti, mis. cm 5x5
Tampone anale in spugna di gelatina assorbibile, sterile, ad effetto
emostatico, mm. 80 x diametro mm 30
Endoemostatico con introduttore da cm 30 circa, introduttore
diametro mm 10 circa, falda mm 50 x 15 x 1 circa
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Codice CND

Baxter S.p.A.

M040599

Baxter S.p.A.
Baxter S.p.A.

M040599
K0199

Baxter S.p.A.

K0199

Teva Italia S.r.l.

M040499

Teva Italia S.r.l.

M040499

Danilo De Rosa

M9099

Descrizione prodotto
Sigillante Chirurgico in siringa biocompatibile, completamente
sintetico composto da idrogel a base di Polietilenglicole, idoneo a
rafforzare le linee di sutura, in Chirurgia Vascolare, sottoposte a
pressione anche elevata. Idoneo all’applicazione su innesti biologici
e/o sintetici.
Kit da 4 ml.
Come sopra - Kit da 8 ml.
Applicatori Laparotomici monouso
Applicatori per Toracoscopia

CLINI-LAB S.r.l.

T01010102

CLINI-LAB S.r.l.

T01010102

Guanto chirurgico sostituitivo del sistema indicator, mis. da 5.5 a 9

T010102

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Coseal 4 ML

48187/R

€ 517,40

Coseal 8 ML
Coseal Applicator Tips
Coseal Extended
Applicator

48190/R
48191/R

€ 666,90
€ 29,70

48211/R

€ 47,65

341067/R

€ 19,50

342440/R

€ 22,50

115724/R

€ 5,20

Pellicola biologica costituita da struttura polimerica gas permeabile
ed impermeabile ai liquidi ed ai batteri, sostituto temporaneo della Graftygen Epidermis 6x9
cm
cute e con caratteristiche simili alla pelle (tipo veloderm), mis. cm 6
x9
Graftygen Epidermis
Come sopra, mis. cm 9 x 12
9x12 cm
Soluzione salina nebulizzata (no gas) con aggiunta di ioni argento ad
attività antibatterica; estratto di aloe vera ad attività antinfiammatoria
Sofarclean
e rigenerante tissutale; decyglucoside ad attività detergente ed
emulsionante che facilita il contatto con l'argento; acqua depurata
sterile. Nebulizzatore da 150 ml
Sistema a doppio guanto in lattice senza polvere, con indicazione
della foratura. Basso contenuto di proteine. Acceleratore
ditiocarbammato. Rivestimento interno polimerico. Guanto interno
di colore verde. Sterilizzato a raggi gamma. Confezionati
singolarmente - blister. Taglie dalla 5,5 alla 9 a richiesta.

CLINI-LAB S.r.l.

Nome commerciale

Profeel DHD Sensitive
Aloe Coated +
Profeel DHD Platinum
Powder Free

84881/R
+
84940/R

€ 0,97

Profeel DHD Platinum
Powder Free

84940/R

€ 0,40

85607/R
+
84997/R

€ 2,62

Sistema a doppio guanto in polisoprene senza polvere, con
Profeel DHD
indicazione della foratura. Basso contenuto di proteine. Acceleratore Polyisoprene Sensitive +
ditiocarbammato. Rivestimento interno polimerico. Guanto interno
Profeel DHD
di colore verde. Sterilizzato a raggi gamma. Confezionati Polyisoprene Powder
Free
singolarmente - blister. Taglie dalla 5,5 alla 9 a richiesta.
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

CLINI-LAB S.r.l.

T010102

Guanto chirurgico in polisoprene sostituitivo del sistema indicator,
mis. da 5.5 a 9

Profeel DHD
Polyisoprene Powder
Free

84997/R

€ 1,22

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 0,75

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 0,75

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 1,38

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 1,88

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 1,63

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 2,63

Telini sterili per incisione
chirurgica

209790/R

€ 5,38

Telini Sterili Iodati

195177/R

€ 3,75

Telini Sterili Iodati

195177/R

€ 7,13

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010101

M.T.H. S.r.l.

T02010102

M.T.H. S.r.l.

T02010102

Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
15x20
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
15x30
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
25x30
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
40x40
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
25x40
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
45x50
Telini per incisione in poliuretano, sterili, autoadesivi, conformabili.
Film poliuretanico adesivo trasparente a barriera batterica
selettivamente permeabile ad aria e vapore acqueo. Dimensioni: cm
65x90
Telini sterili ad azione battericida, iodati, per protezione della cute
60x35 cm circa (deve essere registrato come presidio medico
chirurgico)
Telini sterili ad azione battericida, iodati,per protezione della cute
90x45 cm circa (deve essere registrato come presidio medico
chirurgico)
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Codice CND

Medline International
Italy S.r.l.

T030101

Medline International
Italy S.r.l.

T030101

Medline International
Italy S.r.l.

T030101

Benefis S.r.l.

V0101

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Copricavo telecamera
trasparente con
adattatore adesivo cm.
13x244
Copricavo telecamera
trasparente con
Copritelecamera, monouso, sterile, in polietilene con imbocco rigido
adattatore adesivo cm.
13x244
Copricavo telecamera con
Copritelecamera, monouso,sterile, in materiale plastico, resistente al
adattatore adesivo cm.
calore, mis. 250 x 15 cm
18x244
Copertura tubolare universale per cavi e ottiche, monouso, in
polietilene al 100% antistatico con uno spessore di 50 micron

Bisturi monouso sterile a lama fissa sul manico millimetrato con
dispositivo di sicurezza integrato con lo stesso; Il meccanismo è a
doppio scatto attivabile con una sola mano, scandito da segnali
sonori e visibili che segnalano il momento di riposo e quello di
chiusura irreversibile.
irreversibile Misure dalla 10 alla 24 a richiesta

Bisturi di Sicurezza

ID & CO S.r.l.

T030104

Tappetini magnetici sterili monouso con estremità adesiva da
attaccare direttamente al campo operatorio necessario per la conta ed Telo magnetico monouso
sterile per strumenti
il posizionamento dello strumentario chirurgico durante la seduta
operatoria. Misura 40cm x 50 cm circa

A. Panzica S.r.l.

Z129099

Coprivalva di profondità sterile flessibile biadesivo illuminato per Illuminatore chirurgico
l'intera superficie tramite intreccio di fibre ottiche standard 27,9x4,3
Lightmat

A. Panzica S.r.l.

Z129099

A. Panzica S.r.l.

Z129099

A. Panzica S.r.l.

Z129099

Coprivalva di profondità sterile flessibile biadesivo illuminato per
Illuminatore chirurgico
l'intera superficie tramite intreccio di fibre ottiche ultra sottile
Lightmat
15,2x1,5
Coprivalva di profondità sterile flessibile biadesivo illuminato per
Illuminatore chirurgico
l'intera superficie tramite intreccio di fibre ottiche sottile malleabile
Lightmat
15,2x4,1
Cavo a fibre ottiche per
Cavo di connessione
illuminatore Lumitex
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

/////

€ 0,90

/////

€ 0,90

/////

€ 0,90

309431/R (10)
309432/R (11)
309433/R (12)
309434/R (15)
309435/R (17)
309436/R (18)
309437/R (20)
309438/R (21)
309439/R (22)
309440/R (23)
309441/R (24)

€ 0,42

145182

€ 7,80

21460/R

€ 190,00

21460/R

€ 150,00

21460/R

€ 190,00

/////

€ 500,00

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

A. Panzica S.r.l.

Z129099

Alimentatore (fornito in uso gratuito ai reparti utilizzatori delle fibre
ottiche)

Welchallyn

/////

A. Panzica S.r.l.

V9004

Penne dermografiche con punta fine e righello flessibile

A. Panzica S.r.l.

V9004

Penne dermografiche con punta fine e tappo centimetrato

A. Panzica S.r.l.

V9004

Penne dermografiche con punta media e righello flessibile

A. Panzica S.r.l.

V9004

Penne dermografiche con punta media e tappo centimetrato

Di Vincenzo Giuseppe

V9099

Sigillante microbico liquido per bloccare la flora endogina dotato di
applicatore di circa ml 5,2 e ml 2,6

Di Vincenzo Giuseppe

V9099

Come sopra, con applicatore da circa ml 2,6

A. Panzica S.r.l.

Z12010980

ID & CO S.r.l.

S9099

ID & CO S.r.l.

S9099

Scalda ottiche in gel da 400 gr, lunghezza 36 cm, per una o più
ottiche con placca metallica all’estremita’
Test di Bowie-Dick: Il test deve essere formato da un unico pacco
con all’interno un foglio indicatore, che deve essere plastificato per
non rilasciare colore.
colore Il foglio indicatore deve permettere la
compilazione dei dati necessari all’archiviazione. All’esterno del
pacco devono essere presenti gli spazi per l’inserimento del n° di
autoclave e della data. Il test deve essere conforme alle norme EN
ISO 11140-4 con Certificazione di Conformità, rilasciata
esclusivamente dal produttore.
Test biologico: Deve essere composto da fiale contenenti una
cartina con un numero e un tipo di spore, come indicato dalla
Farmacopea Ufficiale Ed. XI. Sull’etichetta della fiala dovrà essere
riportato: il numero di lotto, il nome dell’organismo di prova,
un’indicazione del processo di sterilizzazione, la data di scadenza, il
nome del fabbricante, il marchio commerciale, l’indirizzo o altri
mezzi di identificazione e tutte le informazioni relative alla norma di
riferimento per una sicura e inequivocabile identificazione del
prodotto. L’indicatore biologico deve altresì essere conformi alle
norme EN ISO 11138-1 e EN ISO 11138-3. Si richiede
dichiarazione di conformità alle norme sopra citate, redatte e firmate
a cura del produttore
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Penne demografiche
Devon
Penne demografiche
Devon
Penne demografiche
Devon
Penne demografiche
Devon
Sigillante Microbico
Liquido
Sigillante Microbico
Liquido

Prezzo
unitario
netto

170223/R

€ 0,94

170207/R

€ 1,20

170225/R

€ 0,10

170205/R

€ 1,20

200119/R

€ 54,00

200119/R

€ 38,50

Scope Warmer

/////

€ 36,50

Pacco monouso "SteriPak EU Plus" per il test
di Bowie Dick

/////

€ 1,70

Indicatore biologico in
fiale "EZTest" per il
controllo del processo di
sterilizzazione a vapore,
lettura del risultato a 24h

/////

€ 1,09

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

ID & CO S.r.l.

Codice CND

S9099

ID & CO S.r.l.

S9099

ID & CO S.r.l.

S9099

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Sistema per la Tracciabilità: Il sistema è composto da integratori
chimici a scorrimento devono essere divisi in due zone e/o finestre,
con cui si effettua la lettura del risultato (SAFE-UNSAFE) validononvalido. Dando una risposta precisa e non interpretabile, come nel
Integratore a scorrimento
caso delle strisce ad inchiostro. Gli integratori chimici devono essere
"SteriScan" + Etichette
conformi alle norme EN ISO 11140-1 classe 5. Striscia adesiva
riposizionabili per
riposizionabile costituita da idoneo materiale di supporto con
identificazione container
applicato del nastro indicatore. La striscia deve poter essere staccata,
dopo il processo di sterilizzazione, dalla superficie sulla quale è stata
posizionata, senza rilasciare residui di adesivo e riposizionata sui
registri per l’archiviazione. Il supporto deve poter essere scrivibile.
Sistema per la stampa di etichette che permetta di poter applicare,
direttamente sulla confezione da sterilizzare, una etichetta adesiva. Etichette riposizionabili
mm. 31 x 26, con
L’etichettatrice deve permettere la stampa di almeno 8 caratteri e di
indicatore a vapore
una data (confezionamento/scadenza). Deve essere leggera e di facile
impiego.
Gli indicatori chimici in nastri devono avere le seguenti
caratteristiche: supporto in carta crespata con bande di inchiostro
chimico su tutta la lunghezza del nastro. L’adesivo deve resistere al
calore e al vapore ed aderire a qualsiasi superficie. Devono essere Nastro indicatore per
dichiarati tempi e temperature di esposizione minimi e massimi. Il cicli di sterilizzazione a
nastro deve essere confezionato singolarmente e riportare il codice
vapore
prodotto e la ditta produttrice. I nastri devono essere conformi alle
norme EN ISO 11140-1 classe 1. Si richiede dichiarazione di
conformità alla norme sopra citate, redatte e firmate a cura del
produttore
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

/////

€ 0,40

/////

€ 0,029

/////

€ 1,38
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

ID & CO S.r.l.

S01010101

ID & CO S.r.l.

S01010101

ID & CO S.r.l.

S01010101

ID & CO S.r.l.

S01010101

ID & CO S.r.l.

S01010101

ID & CO S.r.l.

S01010102

ID & CO S.r.l.

S01010102

ID & CO S.r.l.

S01010102

ID & CO S.r.l.

S01020101

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Buste per sterilizzazione: hanno un lato in carta medicale e un lato
trasparente in polipropilene e poliestere. Indicatore chimico ben
visibile e di grandezza idonea come indicato dalla norma di
riferimento. Il lato carta di grammatura non inferiore ai 60 - 70
grammi circa per m/q. le saldature delle buste devono essere di Buste piatte "BOP" per
almeno un centimetro. Le buste devono avere il marchio CE ed
confezionamento
essere conformi alla Norma EN ISO 11607-1. Si richiede materiale da sterilizzare
certificazione alle norme sopra citate, redatta e firmata dal
produttore. Confezionamento idoneo a blocchi separati, nelle
seguenti misure:
cm 10 x 27
Buste piatte "BOP" per
Come sopra cm 15 x 40
confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste piatte "BOP" per
Come sopra cm 21 x 28
confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste piatte "BOP" per
Come sopra cm 20 x 40
confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste piatte "BOP" per
Come sopra cm 25 x 50
confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste soffiettate "BOP"
Come sopra cm 15 x 5 x 38
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste soffiettate "BOP"
Come sopra cm 20 x 5 x 48
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Buste soffiettate "BOP"
Come sopra cm 30 x 6 x 55
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli per sterilizzazione: con le stesse caratteristiche delle buste per
sterilizzare (conformi alla Norma EN ISO 11607-1). I rotoli devono Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
avere un intervallo di stampa non superiore a 15,5 cm, nelle seguenti
materiale da sterilizzare
misure:
cm 10 x 100 mt
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

/////

€ 0,0185

/////

€ 0,04034

/////

€ 0,03544

/////

€ 0,044

/////

€ 0,083

/////

€ 0,05727

/////

€ 0,083

/////

€ 0,125

/////

€ 6,48
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 15 x 100 mt.

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 25 x 100 mt

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 30 x 100 mt.

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 5 x 100 mt

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 10 x 100 mt

ID & CO S.r.l.

S01020101

Come sopra cm 21 x 100 mt

ID & CO S.r.l.

S01020102

Come sopra cm 20 x 5 x 100 mt.

ID & CO S.r.l.

S01020102

Come sopra cm 30 x 6 x 100 mt.

ID & CO S.r.l.

S01020102

Come sopra cm 50 x 8 x 100 mt.

ID & CO S.r.l.

S9080

Descrizione prodotto

Porta rotoli da parete con taglierina incorporata
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Nome commerciale
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli piatti "BOP" per
confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli soffiettati "BOP"
BOP
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli soffiettati "BOP"
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Rotoli soffiettati "BOP"
per confezionamento
materiale da sterilizzare
Porta rotoli cm.
87,3x12,5x42 con
dispositivo di taglio
integrato

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

/////

€ 9,45

/////

€ 16,40

/////

€ 19,21

/////

€ 4,28

/////

€ 6,48

/////

€ 9,95

/////

€ 16,70

/////

€ 25,00

/////

€ 44,00

/////

€ 290,00

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

ID & CO S.r.l.

ID & CO S.r.l.

ID & CO S.r.l.

ID & CO S.r.l.

ID & CO S.r.l.

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

S010301

Carta crespata per sterilizzazione: Fogli per confezionamento di
carta crespata medical-grade, costituita da cellulosa di legno e in
grado di garantire l’assenza di sostanze tossiche che potrebbero
liberarsi durante l’uso, non rilasciare peli fibre o altre impurità
Fogli in carta crespata
durante l’uso. La grammatura deve essere dichiarata con un minimo
"Reliance 310 Standard"
richiesto di 56g/mq. Il prodotto offerto deve corrispondere alle
per confezionamento
specifiche delle normative in vigore. La carta deve avere il marchio
materiale da sterilizzare
CE ed essere conforme alla norma EN ISO 11607-1. Si richiede
dichiarazione di conformità alle norme sopra citate, redatte e firmate
a cura del produttore.
Misure: cm 75 x 75 cm

/////

€ 0,098

S010301

Come sopra cm 100 x 100 cm

Fogli in carta crespata
"Reliance 310 Standard"
per confezionamento
materiale da sterilizzare

/////

€ 0,175

Come sopra cm 120 x 120 cm

Fogli in carta crespata
"Reliance 310 Standard"
per confezionamento
materiale da sterilizzare

/////

€ 0,2226

Sigillo di sicurezza
monouso in plastica di
colore blu

/////

€ 0,056

/////

€ 0,025

Codice CND

S010301

Descrizione prodotto

Nome commerciale

S9080

Sigilli per Containers: Devono essere in materiale plastico, resistente
alla sterilizzazione a vapore. Devono avere una chiusura di tipo
inviolabile.

S9080

Etichetta monouso per
containers con indicatore
Etichette per Containers: Devono essere in cartoncino con appositi
di viraggio e spazi per
spazi per l’inserimento dei dati relativi alla confezione. Deve avere
descrizioni, con adesivo
un indicatore chimico che rilevi il passaggio in autoclave.
per applicazione sulla
cartella paziente
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

3M Italia S.p.A.

S01020101

Carta a rotoli da mt 200 per la sterilizzazione a vapore, caratterizzata
da parte superiore trasparente, che consenta di ispezinare il
contenuto, grammatura minima gr 70/mq, le saldature devono avere
una lunghezza minima di 1 cm, rotolo cntimetrato, molto resistente
agli urti, contenente gli evidenziatori del contatto con il vapore, a
soffietto, marchio CEE con certificazione.
Misura: cm 7,5 x 200 mt

VP Steri Clin

/////

€ 16,50

3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.
Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.
Nuova Farmec S.r.l.
Nuova Farmec S.r.l.
Nuova Farmec S.r.l.

S01020101
S01020101
S01020101
S01020101
S01020101

C.S. - Misura: cm 10 x 200 mt
C.S. - Misura: cm 15 x 200 mt
C.S. - Misura: cm 20 x 200 mt
C.S. - Misura: cm 25 x 200 mt
C.S. - Misura: cm 30 x 200 mt.

VP Steri Clin
VP Steri Clin
VP Steri Clin
VP Steri Clin
VP Steri Clin

/////
/////
/////
/////
/////

€ 18,30
€ 26,80
€ 35,50
€ 45,00
€ 59,00

Filtri PTFE

294641/R

€ 22,90

Aniosyme DLM Maxi
Anios RN
Anios RHW

267736
75622
284857

€ 22,70
€ 20,90
€ 27,20

DITTA
AGGIUDICATARIA

S9099

Filtri per cestelli in PTFE

D0801
D0899
D0899

Soluzione per lava strumenti tipo alcalino, tanica da 5 lt
Soluzione per lava strumenti tipo acido, tanica da 5 lt
Lubrificante da inserire nella lava strumenti

EMME-ERRE

A0601010103 Dispositivi di drenaggio con ago e tubicino con fori 2,4 mm 7 Fr.

Tubo di drenaggio

130554/R

€ 7,70

EMME-ERRE
EMME-ERRE

A0601010103 C.S. 4,8 mm 15 Fr.
A0601010103 C.S. 3,2 mm 10 Fr

Tubo di drenaggio
Tubo di drenaggio

130554/R
130554/R

€ 7,70
€ 7,70

Attiva Gras

211481/R

€ 0,16

Attiva Gras

211481/R

€ 0,198

Attiva Gras

100722/R

€ 0,80

Attiva Gras

100722/R

€ 0,249

Attiva Gras

100722/R

€ 0,98

Attiva Gras

211482/R

€ 6,95

Surgi Spon

374833

€ 1,40

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

Svas Biosana S.p.A.

M02030201

E. Fiore Mancini S.r.l.

M040503

Garza per medicazione impregnata di paraffina bianca cm 5 x 5 circa
Garza per medicazione impregnata di paraffina bianca cm 10 x 10
circa
Garza per medicazione impregnata di paraffina bianca cm 10 x 30
circa
Garza per medicazioni non aderenti alla paraffina, sterili, buste da 1
garza. Cm 10 x 10
Garza per medicazioni non aderenti alla paraffina, sterili, buste da 1
garza. Cm 10 x 40
Garza per medicazioni non aderenti alla paraffina, sterili, scatole da
1 zig-zag. Cm 10 x 700
Spugna di gelatina assorbibile sterile ad effetto emostatico per il
tamponamento nasale. Misura XL
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Codice CND

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900104

Allergan S.p.A.

P900105

Descrizione prodotto
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 25,
larghezza cm. 2,0, lunghezza cm. 6,5, proiezione cm. 2,0, lunghezza
tubo valvola cm. 10
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 50,
larghezza cm. 3,0, lunghezza cm. 7,0, proiezione cm. 3,0, lunghezza
tubo valvola cm. 10
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 100,
larghezza cm. 4,0, lunghezza cm. 9,0, proiezione cm. 3,0, lunghezza
tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 160,
larghezza cm. 5,0, lunghezza cm. 12,0, proiezione cm. 3,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 320,
larghezza cm.
cm 6,0,
6 0 lunghezza cm.
cm 16,0,
16 0 proiezione cm.
cm 4,0,
40
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 480,
larghezza cm. 7,0, lunghezza cm. 16,0, proiezione cm. 5,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 640,
larghezza cm. 8,0, lunghezza cm. 19,0, proiezione cm. 5,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rettangolare - volume cc. 1000,
larghezza cm. 8,0, lunghezza cm. 20,0, proiezione cm. 7,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 30, diametro
cm. 5,0, proiezione cm. 2,0, lunghezza tubo valvola cm. 10
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Allergan S.p.A.

P900105

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 50, diametro
cm. 6,0, proiezione cm. 3,0, lunghezza tubo valvola cm. 10

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Allergan S.p.A.

P900105

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 100,
diametro cm. 8,0, proiezione cm. 4,0, lunghezza tubo valvola cm. 10

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Allergan S.p.A.

P900105

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 200,
diametro cm. 8,0, proiezione cm. 5,0, lunghezza tubo valvola cm. 15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Allergan S.p.A.

P900105

Allergan S.p.A.

P900105

Allergan S.p.A.

P900105

Allergan S.p.A.

P900105

Allergan S.p.A.

P900105

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 300,
diametro cm. 10,0, proiezione cm. 6,0, lunghezza tubo valvola cm.
15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 400,
diametro cm.
cm 11,0,
11 0 proiezione cm.
cm 6,0,
6 0 lunghezza tubo valvola cm.
cm
15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 500,
diametro cm. 12,0, proiezione cm. 6,0, lunghezza tubo valvola cm.
15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 600,
diametro cm. 13,0, proiezione cm. 7,0, lunghezza tubo valvola cm.
15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma rotonda - volume cc. 700,
diametro cm. 14,0, proiezione cm. 8,0, lunghezza tubo valvola cm.
15
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Allergan S.p.A.

Allergan S.p.A.

Allergan S.p.A.

Allergan S.p.A.

Allergan S.p.A.

Allergan S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

P900106

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma a banana o semiluna - volume cc.
50, lunghezza interna cm. 7,0, lunghezza esterna cm. 4,0, profondità
esterna cm. 5,0, profondità interna cm. 3,0, proiezione cm. 4,0,
emisfero cm. 8,0, lunghezza tubo valvola cm. 10

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

P900106

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma a banana o semiluna - volume cc.
125, lunghezza interna cm. 10,0, lunghezza esterna cm. 7,0,
profondità esterna cm. 7,0, profondità interna cm. 4,5, proiezione
cm. 5,0, emisfero cm. 12,0, lunghezza tubo valvola cm. 10

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

P900106

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma a banana o semiluna - volume cc.
250, lunghezza interna cm. 13,0, lunghezza esterna cm. 9,0,
profondità esterna cm. 10,0, profondità interna cm. 6,0, proiezione
cm. 6,0, emisfero cm. 15,0, lunghezza tubo valvola cm. 15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

P900106

Espansorii cutaneii in
E
i elastomero
l
di silicone
ili
con valvola
l l a distanza
di
e
suo connettore in metallo - Forma a banana o semiluna - volume cc.
500, lunghezza interna cm. 17,0, lunghezza esterna cm. 12,0,
profondità esterna cm. 12,0, profondità interna cm. 8,0, proiezione
cm. 8,0, emisfero cm. 18,0, lunghezza tubo valvola cm. 15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

P900106

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma a banana o semiluna - volume cc.
700, lunghezza interna cm. 19,0, lunghezza esterna cm. 13,0,
profondità esterna cm. 15,0, profondità interna cm. 9,0, proiezione
cm. 8,0, emisfero cm. 20,0, lunghezza tubo valvola cm. 15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

P900199

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma reniforme - volume cc. 50,
larghezza cm. 3,5, lunghezza cm. 8,0, proiezione cm. 2,0, lunghezza
tubo valvola cm. 10

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15
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Codice CND

Descrizione prodotto
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma reniforme - volume cc. 140,
larghezza cm. 6,0, lunghezza cm. 10,0, proiezione cm. 3,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma reniforme - volume cc. 360,
larghezza cm. 7,5, lunghezza cm. 13,1, proiezione cm. 6,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma reniforme - volume cc. 480,
larghezza cm. 8,0, lunghezza cm. 16,0, proiezione cm. 6,0,
lunghezza tubo valvola cm. 15
Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Forma reniforme - volume cc. 850,
larghezza cm. 10,0, lunghezza cm. 19,0, proiezione cm. 7,5,
lunghezza tubo valvola cm. 15

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

Allergan S.p.A.

P900199

Allergan S.p.A.

P900199

Allergan S.p.A.

P900199

Allergan S.p.A.

P900199

Allergan S.p.A.

P900199

Espansori cutanei in elastomero di silicone con valvola a distanza e
suo connettore in metallo - Valvola esterna con tubo lungo cm. 20

Espansori Tissutali
CUI Versafil /
CUI Standard

(Cfr. Offerta)

€ 196,15

V9099

Tappetino per l'assorbimento di liquidi ed essudati per sala
operatoria - pretagliato - struttura in materiale plastico tagliagoccia a
microimbuti - deve trattenere i liquidi impedendone la fuoriuscita sia
nella parte inferiore che in quella superiore - spessore 2,5 mm circa capacità di assorbimento 4 litri/m2 - dotato di adesivi per la stabilità.
Misure: cm 250 x 90 - cm 200 x 90 - cm 150 x 90, a richiesta.

Tappeto per
assorbimento liquidi
cm 90 x 150
cm 90 x 200
cm 90 x 250

446866

€ 6,70

95082
113034
113037
113040
113043

€ 31,00

Cardio Service S.a.s.

Edwards Lifesciences
Italia S.p.A.

Catetere a palloncino per
Fogarty arteriosi per occlusione, misure: 3 Fr. x 40 cm., 4 Fr. x 40
C0104020103
occlusione arteriosa, con
cm. - 14 Fr. x 80 cm. - 22 Fr. x 80 cm.
valvola (OCC)
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

93718
93800
54360
93017
54474
54475
93080
54484
54489
54494

€ 39,00

Edwards Lifesciences
Italia S.p.A.

C019002

Fogarty arteriosi per embolectomia, in PVC flessibile a palloncino in
puro lattice termosaldato e fissato al corpo catetere con suture di
dacron, punta morbida arrotondata per facilitare l'inserimento in
arteria, punta prossimale dotata di connettore a coda di rondine, Catetere Fogarty per
palloncino originale fogarty. Il catetere deve essere provvisto di embolectomia arteriosa
marker di profondità e codice colore per una facile identificazione
(EMB)
delle misure. Misure: 2 Fr. x 60 cm. - 3 Fr. x 40 cm. - 3 Fr. x 80 cm. 4 Fr. x 40 cm. - 4 Fr. x 80 cm. - 5 Fr. x 23 cm. - 5 Fr. x 40 cm. - 5 Fr.
x 80 cm. - 6 Fr. x 80 cm. - 7 Fr. x 80 cm.

Giustepa S.a.s.

C019002

Fogarty arteriosi per embolectomia / irrigazione, misure: 4 Fr. x 40
cm., 4 Fr. x 80 cm. - 5 Fr. x 80 cm. - 6 Fr. x 80 cm.

Embo Cath

178718

€ 27,13

E. Fiore Mancini S.r.l.

C01901901

Set per stripper safena, monouso, sterile, comprendente: a) più
cavetti in nylon di diametro mm. 0,5 circa che presentano alle
estremità un fermo su cui sono adattati, in modo intercambiabile, una
maniglia per l'operatore ed adattatori ad oliva per vena; b) più
adattatori ad oliva di diametro variabile. Il sistema di aggancio degli
adattatori e della maniglia al cavo deve essere progettato in modo
tale da garantire la massima sicurezza e praticità d'uso

Set Stripping Venoso

289384/R

€ 8,79

M.T.H. S.r.l.

C99

Lacci emostatici in silicone, radiopachi, colore blu, rosso, bianco,
giallo, da utilizzarsi intraoperatoriamente per repertare strutture
vascolari, biliari, ecc. nella versione piccolo e nella versione grande

Lacci Vascolari

200007/R

€ 0,50

Profore

79859/R

€ 21,96

Prevideal

14252

€ 0,715

Benda eleastica
compressiva adesiva a
media estensibilità

62462

€ 1,62

A. Panzica S.r.l.

Cardio Service S.a.s.

Farmac-Zabban S.p.A.

Sistema di bendaggio compressivo eccentrico multistrato per il
trattamento delle ulcere venose costituito da un kit di quattro bende
comprensivo di medicazione
Benda elastica compressiva leggera, a corta estensibilità, latex-free,
con bordi orlati e supporto tessile mono estensivo, anallergica,
M0304010102
antiscivolo, radiotrasparente; lungh. riposo 3,5 m; lungh. in tensione
5 m; altezza 12 cm
Benda a lunga permanenza con supporto tessile mono estensivo,
soffice, sbiancato, con trama di allineamento centrale per la
regolazione del gradiente centrale di pressione e bordi longitudinali
M0304010302
con orli in tessuto antisfilacciamento, latex-free, permebile all'aria e
al vapor acqueo, lungh. riposo 2,5 m; lungh. in tensione 4,5 m;
altezza 7,5 cm
M0399
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Farmac-Zabban S.p.A.

Paul Hartmann S.p.A.

Paul Hartmann S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

M0304010302 Come sopra, altezza 10 cm

M030405

M030405

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Benda eleastica
compressiva adesiva a
media estensibilità

62462

€ 1,93

Calze a compressione graduale, autoclavabili fino a 10 volte, per la
profilassi della trombosi venosa profonda con apertura di controllo
sulla pianta, rinforzo sul tallone, inserto anti costrizione nell'interno CanmbrenC Ginocchio
coscia. Poliammide 85%, elastam 15%. Componente elastica della
Piccola
trama ad andamento circolare a compressione graduale: 18mmHg
Media
alla caviglia, 14mmHg al polpaccio, 8mmHg al ginocchio, 10mmHg
Grande
sopra il ginocchio, 8mmHg alla coscia. Misure small - medium large a richiesta.
Modello gambaletto, paia
CambrenC Coscia
Piccola Corta
Piccola Normale
Piccola Lunga
Come sopra.
Media Corta
Modello lunghezza coscia, paia
Media Normale
Media Lunga
Grande Corta
Grande Normale
Grande Lunga
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52367/R
52378/R
52379/R

52381/R
52383/R
52384/R
52386/R
52387/R
52389/R
52390/R
52391/R
52393/R

€ 3,78

€ 6,00
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A. Panzica S.r.l.

ConvaTec Italia S.r.l.

ConvaTec Italia S.r.l.
ConvaTec Italia S.r.l.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Seda S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Sistema non invasivo costituito da un generatore di aria compressa
(S.C.D. gia' in dotazione all'U.O. di S.O.), da un paio di gambali
(lunghezza polpaccio o coscia) e da un circuito di collegamento;
mantiene la capacitanza ed il flusso venoso (aumentandone la
velocità ) e previene il danneggiamento dell’endotelio venoso da
eccessiva distensione in tutti quei casi di rischio per la T.V.P. Il
dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Generatore sequenziale e graduato di aria compressa che produce Gambali SCD Express
Small
cicli pneumatici intermittenti in direzione ascensionale a partire
M030405
Medium
dalla caviglia per arrivare alla coscia, sfruttando la fase di
Large
compressione della durata di 11 secondi e di decompressione, la cui
durata dipende dal tempo impiegato dal paziente per re-riempire il
proprio
albero
venoso
inferiore.
Gambali
collegabili
all’apparecchiatura, tramite un circuito, costituiti da 3 separate
camere a riempimento sequenziale dal distale verso il prossimale,
con una compressione graduata di 45 mmHg a livello della caviglia,
40 mmHg a livello del polpaccio e di 30 mmHg a livello della
coscia Sistema di ri circolo di aria tra i gambali e il paziente Small
Medicazioni extrasottili a base di tre idrocolloidi, con sistema di
rilascio ad alette o equivalenti: Contengono una miscela di tre
DuoDERM Extra Sottile
M04040301 polveri idrocolloidali su matrice reticolata che gelificano a velocità
10 x 10 cm
differente, permettendo alla medicazione di assorbire quantità
minime di essudato - Misura: 10 x 10 cm
DuoDERM Extra Sottile
M04040301 Come sopra - Misura: 15 x 15 cm
15 x 15 cm
Gel glicole propilenico a due idrocolloidi con almeno l'80% di
M04040502 componente idrica o equivalente. Confezione richiudibile dotata di DuoDERM Idrogel 15 gr
applicatore sterile. Tubo da 15 g
Protesi vascolari in dacron rivestite in argento a lento rilascio:
P07010201
Intergard Silver
Rette Ø 8 mm lunghezza 40 cm
P07010201 Come sopra - Rette Ø 8 mm lunghezza 70 cm
Intergard Silver
P07010201 Come sopra - Rette Ø 10 mm lunghezza 70 cm
Intergard Silver
Protesi vascolare in PTFE ad alto peso molecolare a porosità
Protesi vascolare in
P070102020101 differenziata 60 micron - 20 micron a parete standard, misure: 4 / 7
PTFE VS standard
conica
mm., 5 / 8 mm., 6 / 8 mm., lunghezza 70 cm.
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Nr. RDM

176119/R
176120/R
176122/R

Prezzo
unitario
netto

€ 114,90

74364/R

€ 0,80

74364/R

€ 1,57

74390/R

€ 1,47

101894/R

€ 450,00

101894/R
101894/R

€ 500,00
€ 710,00

6527/R

€ 483,75
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Seda S.p.A.

Seda S.p.A.

Seda S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

Protesi vascolare in PTFE ad alto peso molecolare a porosità
P070102020101 differenziata 60 micron - 20 micron a parete standard, misure: 4
mm., 5 mm., 6 mm., 7 mm., lunghezza 50 cm.
Protesi vascolare in PTFE ad alto peso molecolare a porosità
P070102020101 differenziata 60 micron - 20 micron a parete standard, misure: 5
mm., 6 mm., 7 mm., 8 mm., lunghezza 70 cm.

Nome commerciale
Protesi vascolare in
PTFE VS parete
standard c/slider
Protesi vascolare in
PTFE VS parete
standard c/slider

Protesi vascolare in PTFE ad alto peso molecolare a porosità
Protesi vascolare in
P070102020102 differenziata 60 micron - 20 micron a parete standard con rinforzo a
PTFE VS standard
spirale, misure: 4 / 7 mm., 5 / 8 mm., 6 / 8 mm., lunghezza 70 cm.
conica lunga con spirale

Cardio Service S.a.s.

P0702

Cardio Service S.a.s.

P07020201

Patch vascolari cm. 10 x 2,5

Hemapatch Knitted
Hemacarotid Patch
Knitted

Patch carotidei in dacron: 6 x 75 mm
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

6509/R

€ 388,35

6510/R

€ 483,75

6527/R

€ 752,40

102545/R

€ 158,00

102863/R

€ 112,00
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Biolitec Italia S.r.l.

Giustepa S.a.s.

B.Braun Milano S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Z12011085

Kit per procedura ELVES da 70 cm, sterile, monouso, latex-free,
imbustato singolarmente, con riporato il marchio CE, composto dal
seguente materiale:
- speciale fibra ottica quarzo, con punta ecogenica, lunghezza circa 3
mt, diametro circa 600 micron, dotata di marker removibile per il
corretto posizionamento fibra-catetere e sistema di blocco fibracatetere Luer-Lock con emissione ad ampia apertura numerica ed
ecogenica per semplificare il posizionamento eco-guidato;
- catetere angiografico ecogenico centimetrato, lunghezza circa 70
cm, diametro circa 5 Fr (1,4 mm), diametro interno circa 0,92 mm,
completamente ecogenico, dotato di attacco a blocco dalla fibra
ottica Elves Luer-Lock;
- guida idrofila a doppio terminale, lunghezza circa cm 150 cm con
sistema di introduzione;
- set micropunch idrofilo ecogenico incluso di ago angiografico,
atraumatico e cannula idrofila con punta a becco di flauto per
micropunch percutaneo 18G (7 cm circa) per facilitare l'accesso
percutaneo
t
eco-guidato;
id t
- guida e manuale operativo step-by-step per prcedura endovenosa
grande e piccola safena;
- set di 3 etichette removibili per registro operatorio, registro
magazzino e cartella clinica del paziente.

Kit Elves Plus
Trattamento Safena

260673/R

€ 420,00

Low-Vac

180342

€ 3,21

Eledyn 2/F5 Diritto
Eledyn 2/F5 Punta C
Eledyn 2/F6 Diritto
Eledyn 2/F6 Punta C

253427/R
253428/R
253430/R
253431/R

€ 85,00

Drenaggio in aspirazione con pompette di circa 50 ml completi di
tubi drenaggio perforato in PVC, della lunghezza intorno a 50 cm di
A0601010402
cui il tratto perforato deve essere di circa 15 cm, il diametro interno
di circa 3+/- 0,5 mm.
Elettrocateteri bipolari transvenosi per elettrostimolazione cardiaca
temporanea con ottima capacità di torsione e manegevolezza,
C020101
mantenenti la curva dopo un ostacolo e con superficie liscia, dotati di
elettrodi in platino e conduttore interno in acciaio, nelle seguenti
misure: 6 Fr, 5 Fr
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

102650/R

€ 110,00

102650/R

€ 110,00

C020201

Spike
S
ik Ul
Ultra R
Elettrocateteri esa-polari per seno-coronarico, 5 Fr, corredati di (sarà fornito gratuitamente
connettore e con 4 pin in uscita da raccordare con tutti gli 1 cavo prolunga FIAB cod.
F75406/6Reds ogni 10
elettrocateteri.
elettrocateteri ordinati)

13279/R

€ 220,00

C020203

Cateteri per stimolazione e registrazione trans-esofagea quadipolari
in silicone, lunghezza fra 70 e 90 cm, con superficie elettrodica 57 +/2 mm, per ogni elettrodo la distanza interelettrodica deve essere
intorno a 20/15 mm, con punta atraumatica in silicone. Markers
lungo l'elettrocatetere, 2 connettori maschio 15/20 mm.

18763/R

€ 400,00

C020401

Elettrodo multifunzione
Coppia di piattelli monouso, adesivi, per stimolazione e
monouso per
defibrillazione, per defibrillatore Nihon Kohden “Cardiolife”, adulti defibrillazione "Skintact
Easi-Beat"

53367

€ 11,80

Codice CND

Medtronic Italia S.p.A.

C020103

Medtronic Italia S.p.A.

C020103

M.T.H. S.r.l.

M.T.H. S.r.l.

ID & CO S.r.l.

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Elettrocatetere
tetrapolare per
Elettrocateteri
per
studio
elettrofisiologico
endocavitario aritmologia curvatura
quadripolare con distanza interelettrodica di circa 5 mm, corpo
Josephson
catatere in poliuretano ed elettrodi in acciaio o in platino per come (ogni 5 cateteri ordinati
specificato:
sarà fornito in sconto
con corpo catatere 5 Fr e curvatura preformata di Josephson
merce n. 1 cavo a scelta fra
i codici 05508SP oppure
05504SP)
Elettrocatetere
tetrapolare per
aritmologia curvatura
Damato
Come sopra
(ogni 5 cateteri ordinati
con corpo catatere 5 Fr e curvatura preformata di Damato
sarà fornito in sconto
merce n. 1 cavo a scelta fra
i codici 05508SP oppure
05504SP)
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

C0502

Dilatatori introduttori a guida metallica radiopachi per cateteri
percutanei con valvola emostatica e rubinetto valvolare con
lunghezza utile di cm 12+/- per femorale, nelle seguenti misure:
6FR, 5 Fr

Medikit Introducer
Sheath

36866/R

€ 10,00

J01900180

Introduttori - Dilatatori a guida metallica radiopachi Pell-away per
vena succlavia da 10 Fr, 9 Fr

Introduttore per
succlavia
9 Fr - 3 mm
10,5 Fr - 3,5 mm

113620/R

€ 6,00

ConvaTec Italia S.r.l.

A06030302

Dispositivi per la diuresi oraria a circuito chiuso con capacità di 500
cc connesso a una sacca di urina di 2000 cc con valvola di
svuotamento e dotato di tubo di drenaggio lungo circa 150 cm con
dispositivo anti-strozzatura

Urinometro Safeti Plus

77227/R

€ 4,84

Med-Italia Biomedica
S.r.l.

T0202

Kit Pericardiocentesi

19719

€ 116,22

Ceracarta S.p.A.

C020499

48789/R

€ 12,90

Cospesan S.r.l.
Cospesan S.r.l.
Cospesan S.r.l.
Cospesan S.r.l.
Cospesan S.r.l.
Cospesan S.r.l.

C020401
C020401
C020401
C020401
C020401
C020401

13026/R
13026/R
13026/R
13026/R
13026/R
13026/R

€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00

AFM S.p.A.

P900403

124527/R
242597/R

€ 479,00

Sicom S.r.l.

A010204

18802/R

€ 5,80

DITTA
AGGIUDICATARIA

Boston Scientific S.p.A.

Medtronic Italia S.p.A.

Set completo per pericardiocentesi, 14 G

Coppia di elettrodi multifunzione tipo Pro-Pads per l'utilizzo dei
Piastre monouso per
defibrillatori Zoll in dotazione (“M SERIES CCT-BIFASE 200
defibrillatore per adulti
JOULE MAX”)
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Lifepack 12 - 500 -10
Euro Defi Pads
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Lifepack 12 - 500 -10
10
Euro Defi Pads
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Schiller Defi Gard 50
Euro Defi Pads
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Schiller Defi Gard 50
Euro Defi Pads
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Schiller Defi Gard 30
Euro Defi Pads
Coppia di Piattelli compatibili con defibrillatore Schiller Defi Gard 30
Euro Defi Pads
Siringa da 1 ml contenente "destranomero di acido jaluronico"
Deflux Gel +
corredati da relativi aghi in metallo per interventi di urologia
Deflux Ago Metallico
endoscopica nella patologia da reflusso vescico-ureterale
Ago per aspirazioni punta Chiba modificata completo di cannula
centimetrata, fermo di profondità scorrevole, cono in plastica
"Gamma", ago per
trasparente, punta non tranciante Chiba angolata a 18°, doppia
aspirazione dei tessuti
affilatura anteriore e posteriore, mandrino estraibile con marker
molli
ecogeno interno che evita la possibilità di trapianto di cellule
cancerogene su tessuto sano. Misure 17-18-19-20-21-22-23-25 x 5070-100-150-200-250-300-350mm
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Codice CND

H.S. Hospital Service
S.p.A.

A01020102

E. Fiore Mancini S.r.l.

A01020199

Med-Italia Biomedica
S.r.l.

AS Medica

Sicom S.r.l.

Descrizione prodotto
Aghi di Chiba, non trancianti, per biopsia di tessuti molli, monouso,
sterili, con cannula a pareti sottili, dotati di mandrino estraibile.
Provvisti di sistema di blocco corsa per la misurazione della
profondità di penetrazione, con punta ecogena, oppure con cannula
graduata per permettere un buon posizionamento dell'ago. Vari
calibri e lunghezze.
Aghi da biopsia prostatica 18 G x 20 cm da utilizzarsi con pistola
Bard in dotazione.

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Aghi di Chiba

136669/R

€ 4,50

Recharge B Type RCB

In fase di
registrazione

€ 10,35

60515/R
(81468/R)

€ 8,10

A01020102

PRO-MAG I 2.5 Ago
Biopsia 18 G 25 cm
(sarà fornito in comodato
Pistola e ago da biopsia prostatica 18G 25 cm compatibile con sonda
d'uso gratuito n. 1 pezzo di
eco trans rettale General Electric E 721
PRO-MAG Ultra 2.5
Sistema Biopsia autom.
avanzamento 25 mm)

A01020201

Ago tranciante per biopsia di tessuti molli, monouso, sterile,
costituito da: ago cannula per biopsia in acciaio inox con marker
ecogeno e dotato di stilo interno con punta a ghigliottina, con
imugnatura a "T" di materiale plastico. Adatto a raggiungere la zona
interessata, penetrare ed estrarre il campione mediante il ritorno
manuale dello stilo nella posizione iniziale. Vari calibri e lunghezze

BM XXYY

(Cfr. Offerta)

€ 6,95

A01020101

Ago tranciante per biopsia di tessuti molli, monouso, sterile,
costituito da: ago cannula per biopsia in acciaio inox con marker
ecogeno in punta e dotato di stilo interno con punta a ghigliottina,
con impugnatura ad anelli in materiale plastico. Adatto a raggiungere
la zona interessata, penetrare ed estrarre il campione
automaticamente mediante il ritorno "a scatto" dello stilo nella
posizione iniziale raggiunta con il caricamento. Vari calibri e
lunghezze

"SpeedyBell", ago a
ghigliottina
semiautomatico per
biopsia tranciante

18015/R

€ 9,45
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Giovanni Scibilia e Figlio
S.p.A.

A01020201

Aghi per biopsia osteomidollare a livello della cresta iliaca,
monouso, sterili, dotati di impugnatura con cilindro centrale
trasparente e visibile dall'esterno, per permettere di seguire il
movimento dello stilo interno e per evidenziare la riuscita e la
quantità del prelievo bioptico. Provvisti anche di un meccanismo per
il bloccaggio del flusso prelevato, costituito da valvola "Safecare",
provvisti pure di meccanismo per sbloccaggio, e con punta dello
stilo a forma piramidale. Vari calibri e lunghezze

BEN

69467/R

€ 11,98

AS Medica

A01020201

Aghi in acciaio inox per biopsia osteomidollare a livello della cresta
iliaca, sterili, monouso, con punta trocar. Attacco luer lock,
avanzamento millimetrato, regolatore e limitatore di profondità.

BI XXYY/ZZ

(Cfr. Offerta)

€ 8,40

"SternoBell", ago per
aspirato midollare

19637/R

€ 4,80

"SternoBell", ago per
aspirato midollare

19637/R

€ 4,80

"EasyBell", ago aspirato
per biopsia dei tessuti
molli secondo Menghini

21363/R

€ 8,98

BC 1810

274839

€ 8,75

"BiopsyWest", ago
apirato per biopsia dei
tessuti molli con finestra
di prelievo

18942/R

€ 18,00

DITTA
AGGIUDICATARIA

Aghi per biopsia per puntato sternale, dotati di cannula e stilo interno
saldati ad un pannello con chiusura a baionetta. Provvisti di un
sistema di penetrazione ad avvitamento con scala millimetrata
affidabile per il controllo della profondità di penetrazione. La punta
dell'ago deve essere a becco di flauto. Tipo pediatrico, misura G. 18
lunghezza mm.
mm 48
Aghi per biopsia per puntato sternale, dotati di cannula e stilo interno
saldati ad un pannello con chiusura a baionetta. Provvisti di un
sistema di penetrazione ad avvitamento con scala millimetrata
affidabile per il controllo della profondità di penetrazione. La punta
dell'ago deve essere a becco di flauto. Tipo adulti, misure G. 15 e G.
18 lunghezza mm. 60 e mm. 78

Sicom S.r.l.

A01020201

Sicom S.r.l.

A01020201

Sicom S.r.l.

A01020102

Aghi per biopsia epatica percutanea secondo Meneghini di due
calibri: 16G e 18G e di lunghezza compresa tra 8 e 10 cm.

AS Medica

A01020202

Aghi per biopsia epatica mod. Hepafix Braun G. 18 x cm. 10 o mod.
Hepa-Ibi Gallini G. 18 x cm. 11 o equivalenti.

A01020102

Cannula coassiale sterile con finestra di prelievo lungh. 84/106,
diametro 40 mm.

Sicom S.r.l.
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Di Vincenzo Giuseppe

H.S. Hospital Service
S.p.A.

H.S. Hospital Service
S.p.A.

Medline International
Italy S.r.l.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Set per biopsia epatica percutanea secondo Meneghini, monouso,
sterile, composto da: a) siringa da 10 ml. In materiale plastico idoneo
con attacco luer lock a tre pezzi, dotata di un dispositivo di fermo a
scatto regolabile che permette al sistema di effettuare sempre prelievi
Ago per biopsia Epatica
A01020101 controllati; b) un ago per biopsia sfilabile o non, con cannula a
(Menghini modificato)
parete sottile, con marker ecogeno e che riduca al massimo fattori
traumatizzanti, fornito, inoltre di dispositivo per regolare la
profondità di penetrazione e che offra la possibilità di effettuare
lavaggi mediante soluzione fisiologica. Misure: vari calibri e
lunghezze
Strumento a pistola per la biopsia rettale per suzione, per la diagnosi
del Morbo di Hirschsprung e delle disganglionosi intestinali. Lo
strumento deve essere concepito per un’agevole applicazione con
orientamento variabile del foro di aspirazione e prelievo fino ad
un’ampiezza di 360°. Lo strumento deve essere utilizzabile con una
sola mano e provvisto di ghiera incorporata per la variabilità della
Strumento a pistola per la
L0408020303 regolazione della potenza aspirante da 2-4 chilogrammi per un
biopsia rettale
neonato fino a soggetti con un peso superiore a 20-25 chilogrammi.
Lo strumento deve essere costruito in materiale totalmente
risterilizzabile, provvisto di due capsule in metallo, anch'esse
risterilizzabili dotate una di un foro di aspirazione da 3 mm di
diametro ed un'altra di un foro di aspirazione da 2,4 mm di diametro.
La lama del canale operativo deve essere intercambiabile.
A01020102

Ago per amniocentesi ecoriflettente in acciaio inox, punta ecogenica
20G, lunghezza 100 mm, monouso in confezione sterile.

A06010103

Aspiratore monouso in PVC completo di tubocannula, bianco
antiriflesso, chiaramente visibile nel campo operatorio, angolato, con
Media Supertrip con foro
manipolo di impugnazione e foro di occlusione manuale, resistente
per il controllo
alla tensione per mancanza di scalini interni, ad aspirazione
dell'aspirazione
atraumatica, delle dimensioni 7 x 10 cm circa e lunghezza di circa 2
mt.
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Ago per amniocentesi
ecoriflettente

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

352801/R

€ 12,80

160713/R

€ 1.235,00

136669/R

€ 4,50

343022

€ 1,30
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Codice CND

Medline International
Italy S.r.l.

A06010103

Novamed S.r.l.

U080104

Medical Innovative Italia
S.r.l.

M040699

NACATUR S.r.l.

T01010102

NACATUR S.r.l.

T01010102

Medline International
Italy S.r.l.

Medline International
Italy S.r.l.

T020199

T0202

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Aspiratore monouso in PVC completo di tubocannula, bianco
antiriflesso, chiaramente visibile nel campo operatorio, angolato,
Media Supertrip con foro
resistente alla tensione per mancanza di scalini interni, ad
per il controllo
aspirazione atraumatica, delle dimensioni 7 x 10 cm circa e
dell'aspirazione
lunghezza di circa 2 mt, con punta chiusa ed arrotondata ed
aspirazione dai fori laterali.
Cannula di Karmann per isterosuzione, in materiale plastico e sterile,
monouso in PVC, medicale, bianco, antiriflesso, chiaramente visibile
Cannula semirigida
nel campo operatorio, con punta arrotondata, a due tagli di
mm 8
aspirazione posti lateralmente, sfasati e contrapposti, completi di
mm 10
tubo sterile antiriflesso in PVC della lunghezza di circa 2 mt; mis.
mm 8 e mis. mm 10
Pellicola Antiaderente
Bioriassorbibile
mm 50 x 70 x 0,02
Pellicola antiaderenziale bioriassorbibile trasparente in co-polimero
mm 100 x 130 x 0,02
di acido polilattico, monouso, sterile, apirogena, confezionamento
mm 130 x 200 x 0,02
singolo multistrato
mm 50 x 70 x 0,05
mm 100 x 130 x 0,05
0 05
mm 130 x 200 x 0,05
Sistema sterile a doppio guanto in lattice senza polvere, con
Bio Plus Salus DM
indicazione della foratura. Basso contenuto di proteine, acceleratore
Double Pouch
ditiocarbammato, rivestimento interno polimerico, guanto interno di
colore verde.
Guanto chirurgico senza talco costituito da un laminato in lattice, ad
Bio Plus Salus DM
alta tecnologia, legato ad un sottile rivestimento interno in
Double Pouch
termopolimero acrilato, da utilizzare come sostituzione del secondo
guanto.
Telo sottosacrale per secondamento in drisite cm 86 x 25 con sacca
incorporata in polietilene di cm 112 dotata di banda adesiva per il
fissaggio, banda metallica conformabile, deflussore regolabile.
Confezionato su tre livelli. Latex free. Sterilizzato a raggi ɣ.

Telo sottosacrale
assorbente

Telo in TNT per taglio cesareo completo di film da incisione 30 cm
Telo in tiburon per parto
x 30 cm, sacca raccolta liquidi circolare. Dimensioni 320 cm x 235
cesareo assorbente
cm.
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

340482

€ 1,30

25421
25436

€ 1,1279

390233
390253
390254
390255
390256
390257

€ 210,00

199654

€ 1,10

199654

€ 1,10

/////

€ 4,00

/////

€ 11,00
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Codice CND

RI.MOS. S.r.l.

U080102

RI.MOS. S.r.l.

U080102

MEDICALTI S.r.l.

U090399

MEDICALTI S.r.l.

K01020103

RI.MOS. S.r.l.

U089003

EMME-ERRE

U089004

Farmac-Zabban S.p.A.
Farmac Zabban S.p.A.
Farmac-Zabban
Farmac-Zabban S.p.A.

U089006
U089006
U089006

CO.DI.SAN. S.p.A.

U09030301

H.S. Hospital Service
S.p.A.

Z12080301

Farmac-Zabban S.p.A.
CO.DI.SAN. S.p.A.

W05019006
W01030705

M.T.H. S.r.l.

K01020102

A. Panzica S.r.l.

L03140104

Descrizione prodotto
Cateteri per isterosalpingografia flessibile, radiopaco privo di lattice
Fr. 5 lunghezza mm. 300, con palloncino di contenimento
intracervicale di forma sferica /ellittica capacità 1,5 cc., siringa 1,5
cc.
Catetere per isterosalpingografia ed isterosonografia a due vie in
poliuretano con palloncino ellittico da 15 cc. a punta chiusa e foro
laterale. La seconda via con clamp di bloccaggio, siringa con
rubinetto di chiusura e stiletto di irrigidimento in acciaio con cono
luer lock. Misure: 5 - 7 Fr. x 300 mm.
Manipolatore Rumi con articolazione retro/anterversione dell'utero e
dispositivo autostatico in acciaio inox autoclavabile

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Softinjector

76309/R

€ 20,00

Injector Plus

182231/R

€ 16,00

53973/R

€ 778,00

53007/R

€ 100,00

19764/R

€ 0,70

11776/R

€ 0,21

25548
25548
25548

€ 0,184
€ 0,184
€ 0,184

11771/R

€ 0,10

168859/R

€ 31,50

68890
/////

€ 0,0159
€ 2,50

199618/R

€ 0,38

22715/R

€ 48,00

Manipolatore uterino
"Rumi System"
Sonda per ritenzione
Cannule a due vie in silicone con palloncino per ritenzione
intrauterina "Rumi
intrauterina cm. 6,7 x 7 - 6,7 x 8, monouso, sterili
System"
Isterometri monouso sterili
Ramister
Perforatore membrana
Perforatore di membrana amniotica, monouso, sterile
amniotica
Speculum vaginale, monouso, sterili, misura piccola
Speculum vaginale
Speculum vaginale, monouso, sterili, misura media
Speculum vaginale
Speculum vaginale, monouso, sterili, misura grande
Speculum vaginale
Spazzolino per prelievo
Spazzolini a setole morbide per prelievo citologico endocervicale
endocervicale monouso
tipo "Citobrush", sterili, in confezione singola
sterile
Dispositivo monouso a ventosa per l'estrazione assistita al parto
completa di vuoto. La ventosa è a forma di campana in polietilene,
Dispositivo monouso a
provvista di una bocca a bordo svasato caratterizzata da un soffice
ventosa per l'estrazione
labbro in silicone. La micropompa posizionata sul manico del gambo
assistita al parto
della coppetta è fornita di una valvola di rilascio del vuoto attivabile
con un dito, il dispositivo è completo di manometro.
Spatole di Ayre in legno per prelievo esocervicale, sterili
Spatole di Ayre in legno
Fissatore spray per vetrini, flacone 250 ml.
Gimafix
Tamponi sterili con adesivo per la rimozione di impurità della lama
Spugna Pulisci Elettrodi
del bisturi durante l'intervento.
Retrattori elastici in silicone e acciaio con 2 dita smusse, mis. 14 x Retrattori elastici Lone
16 mm
Star
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Codice CND

A. Panzica S.r.l.

L03140104

A. Panzica S.r.l.

L03140104

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Retrattori elastici in silicone e acciaio con 4 dita smusse, mis. 20 x Retrattori elastici Lone
Star
16 mm
Retrattori elastici Lone
Retrattori elastici in silicone e acciaio 4 uncini doppi, 10 mm
Star
Frese diamantate, arrotondate, sottili, per Trapano Xomed Medtronic
Fresa diamantata 0.5mm
(in dotazione all'U.O.)
long
mis. 0,5 x 66 mm
Fresa diamantata 1.0mm
Come sopra - mis. 1 x 66 mm
long
Fresa diamantata 1.5mm
Come sopra - mis. 1,5 x 67 mm
long
Fresa diamantata 2.0mm
Come sopra - mis. 2 x 67 mm
long
Fresa diamantata 2.5mm
Come sopra - mis. 2,5 x 68 mm
long
Fresa diamantata 3.0mm
Come sopra - mis. 3 x 68 mm
long
Fresa diamantata 3.5mm
Come sopra - mis. 3,5 x 57 mm
long
Fresa diamantata 4.0mm
Come sopra - mis. 4 x 69 mm
long
Fresa diamantata 5.0mm
Come sopra - mis. 5 x 64 mm
medium
Fresa diamantata 6.0mm
Come sopra - mis. 6 x 64 mm
medium
Frese diamantate, coarse, per Trapano Xomed Medtronic (in
Fresa diamantata
dotazione all'U.O.)
aggressiva 1.0mm long
mis. 1 x 57 mm
Fresa diamantata
Come sopra - mis. 1,5 x 57 mm
aggressiva 1.5mm long
Fresa diamantata
Come sopra - mis. 2 x 67 mm
aggressiva 2.0mm long
Fresa diamantata
Come sopra - mis. 2,5 x 68 mm
aggressiva 2.5mm long
Fresa diamantata
Come sopra - mis. 3 x 68 mm
aggressiva 3.0mm long
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Prezzo
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netto

22715/R

€ 48,00

22715/R

€ 48,00

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 130,92

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Come sopra - mis. 3,5 x 57 mm

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Come sopra - mis. 4 x 57 mm

Medtronic Italia S.p.A.

L140599

Come sopra - mis. 5 x 56 mm

E. Fiore Mancini S.r.l.

L149008

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Descrizione prodotto

Nome commerciale
Fresa diamantata
aggressiva 3.5mm long
Fresa diamantata
aggressiva 4.0mm
medium
Fresa diamantata
aggressiva 5.0mm
medium
Ansa serranodi per
serranodi Brunings

Anse saldate per serranodi di Brunings in dotazione all'U.O. per
tonsillectomia
Frese per incisione al carbonio, arrotondate, 10 scanalature, per
Fresa da taglio carburo
Trapano Xomed Medtronic (in dotazione all'U.O.)
0.5x64mm
mis. 0,5 x 64 mm
Fresa acciaio per utensili
Come sopra - mis. 1 x 64 mm
1.0mm long
Fresa acciaio per utensili
Come sopra - mis. 1,5 x 75 mm
1.5mm long
Fresa acciaio per utensili
Come sopra - mis. 2 x 64 mm
2.0mm long
Fresa da taglio carburo
Come sopra - mis. 2,3 x 51 mm
2.3x51mm
Fresa ultra acciaio per
Come sopra - mis. 3 x 64 mm
utensili 3.0mm long
Fresa da taglio carburo
Come sopra - mis. 3,2 x 51 mm
3.2x51mm
Fresa ultra acciaio per
Come sopra - mis. 4 x 64 mm
utensili 4.0mm medium
Fresa da taglio carburo
Come sopra - mis. 4,8 x 51 mm
4.8x51mm
Fresa ultra acciaio per
Come sopra - mis. 5 x 64 mm
utensili 5.0mm medium
Fresa da taglio carburo
Come sopra - mis. 5,5 x 51 mm
5.5x51mm
Fresa ultra acciaio per
Come sopra - mis. 6 x 64 mm
utensili 6.0mm medium
Fresa da taglio carburo
Come sopra - mis. 6,5 x 51 mm
6.5x51mm
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62

15233/R

€ 136,62

/////

€ 1,07

19313/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

19313/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

19313/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

19313/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

19313/R

€ 103,85

15237/R

€ 103,85

19313/R

€ 103,85
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AGGIUDICATARIA

Codice CND

Medtronic Italia S.p.A.

Q030302

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Medtronic Italia S.p.A.

L149099

Paul Hartmann S.p.A.

T0399

Medtronic Italia S.p.A.

M040299

B.Braun Milano S.p.A.

M040499

Distrex S.p.A.

M0499

Svas Biosana S.p.A.

M040503

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

15237/R

€ 103,85

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

19307/R

€ 119,54

Foliodrape Nastro Velcro

78344/R

€ 0,42

Spugna chirurgica

29337/R

€ 5,34

Askina Silnet

219005/R

€ 3,00

Medicazione per chirurgia fess costituita da una siringa preriempita
di schiuma disidratata polisaccaride a base vegetale, con agente
emostatico attivo (carbossimetilcellulosa), sterile, latex-free.

Sinil Gel

66453/R

€ 41,013

Spugna di gelatina assorbibile sterile ad effetto emostatico. Misura
80 x 50 x 10 mm

Curaspon

250900/R

€ 1,52

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Fresa ultra acciaio per
utensili 7.0mm medium
Frese per incisione al carbonio, 8 scanalature, per Trapano Xomed Fresa Acorn da taglio
Medtronic (in dotazione all'U.O.) - mis. 1 x 64 mm
carburo 1.0x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 1,4 x 64 mm
carburo 1.4x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 2,3 x 64 mm
carburo 2.3x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 2,7 x 64 mm
carburo 2.7x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 3 x 64 mm
carburo 3.0x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 4,6 x 51 mm
carburo 4.6x51mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 5 x 64 mm
carburo 5.0x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 6 x 64 mm
carburo 6.0x64mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 6,9 x 44 mm
carburo 6.9x44mm
Fresa Acorn da taglio
Come sopra - mis. 8,5 x 44 mm
carburo8.5x44mm
Come sopra - mis. 7 x 51 mm

Fissatubi adesivi con velcro cm 2,5 x 30. Natural latex free.
Spugna chirurgica in acetato di polivinile idrossilato (PVA) priva di
fibre e non abrasiva, mis. cm 10 x 10
Medicazione di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva
composta da: rete di supporto trasparente e flessibile in poliammide
100% Gel di silicone medical grade a microaderenza selettiva; mis.
7,5 x 10 cm
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Codice CND

Svas Biosana S.p.A.

M040503

Svas Biosana S.p.A.

M040503

Svas Biosana S.p.A.

M040503

Distrex S.p.A.

M0499

Descrizione prodotto
Spugna di gelatina assorbibile sterile ad effetto emostatico. Misura
80 x 50 x 1 mm
Spugna di gelatina assorbibile sterile ad effetto emostatico. Misura
80 x diametro 30 mm con foro da 8 mm
Spugna di gelatina assorbibile, sterile, ad effetto emostatico,
assorbibile in 3-5 settimane, mis. mm 10 x 10 x 10
Come sopra - Tamponi assorbibili a base di Hyaff per la chirurgia
endoscopica in confezione singola sterile.

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Curaspon

250900/R

€ 1,52

Curaspon

250900/R

€ 3,80

Curaspon

250900/R

€ 0,31

Falda Sinil

66453/R

€ 27,375

18983/R

€ 2,2109

Tampone Hemox Auric.
Pope Wick

18983/R

€ 3,75

19502/R

€ 5,6325

19502/R

€ 6,90

19484/R

€ 15,225

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Tamponi auricolari in acetato di polivinile idrossilato e cellulosa
ossidata microdispersa, altamente assorbenti, compatti, morbidi,
resistenti ed in grado di assorbire liquidi fino a 25 volte il loro peso. Tampone Hemox Auric.
Minimo rischio di adesione espansione entro 20 secondi, filo di
Pope Wick
repere, confezione singola sterile. Misure:
Tampone auricolare misura mm 9 x 15

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Come sopra - Tampone auricolare misura mm 9 x 24

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Come sopra - Tamponi per chirurgia endoscopica nasale da Tampone Nasale Hemox
posizionare durante l'operazione lateralmente al turbinato medio.
Kennedy

18440/R

€ 9,5753

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Tamponi nasali post-operatori in acetato di polivinile idrossilato
(PVA) con cellulosa ossidata microdipersa (varietà hemox) e filo di
repere - mis. 8 x 1 x 3

19478/R

€ 9,45

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

Come sopra - mis. 8 x 1,5 x 3

19478/R

€ 12,90

Medtronic Italia S.p.A.

M0407

18978/R

€ 4,8923

Distrex S.p.A.

Q030499

66106/R

€ 78,75

Come sopra - Tampone per epistassi con filo di repere cm 4,5 x 1,5
Tampone Nasale Hemox
x2
Come sopra - Tampone per epistassi con filo di repere cm 8 x 1,5 x
Tampone Nasale Hemox
2
Come sopra - Tampone per epistassi con filo di repere cm 10 x 1,5 x Tampone Nasale Pope
2
Hemox

Tampone Nasale Hemox
Slim-Line
Tampone Nasale Hemox
Doyle
Tampone Auricolare
Ambrus

Tamponi auricolari post-operatori in polivinile idrossilato (PVA),
mis. mm 15 x 20
Membrane a base di estere dell'acido ialuronico per la
riepitelizzazione del neo timpano totalmente assorbibile mis. 2,5 x Membrana Laserdrum
2,5 cm
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Distrex S.p.A.

M0499

Distrex S.p.A.

P02010101

Distrex S.p.A.

Q03040101

Seda S.p.A.

P020201

Distrex S.p.A.
Distrex S.p.A.

P020203
P020203

Medtronic Italia S.p.A.

M030505

Medtronic Italia S.p.A.

M030505

Distrex S.p.A.

P020299

Distrex S.p.A.

P0205

Distrex S.p.A.

P0205

GM S.r.l.

Q03010101

Descrizione prodotto
Membrane a base di estere dell'acido ialuronico per la
riepitelizzazione del neo timpano totalmente assorbibile mis. 5 x 5
cm
Protesi in titanio modello Kurz per orecchio medio, materiale
biocompatibile, inerte, leggero, resistente e compatibile con la TC e
RM. Devono essere dotate di uno stelo sottile (0,2 mm) e fornite di
sistema TTP VARIAC monouso, sterile per determinare la
lunghezza delle protesi da impiantare.
Tubo di ventilazione Shepard Grommet in fluoroplastic con filo di
repere, diametro interno 1,02-1,14 mm
Bottone settale a doppia valva in silicone di grado medicale pe la
chiusura di perforazione del setto nasale, mis. mm 30 diametro
Splint nasale esterno in materiale termoplastico per adulti
Splint nasale esterno in materiale termoplastico pediatrico
Splint nasale esterno in acetato di polivinile idrossilato con copertura
in alluminio per adulti.
Splint nasale esterno in acetato di polivinile idrossilato con copertura
in alluminio pediatrico.
Foglio
li in
i silicone
ili
flessibile,
fl ibil ritagliabile
i li bil e rinforzato,
i f
con rete in
i
dacron, sterilizzabile in autoclave, mis. mm 50 x 70, spessore 1 mm
Kit per prima istallazione composto da 4 protesi in silicone monouso
con valvola antibloccante dotata di anello radiopaco, tre spazzolini
monouso per la pulizia della protesi, un trocar in acciaio inox, un
protettore faringeo in acciaio inox, un gilo guida, un bisturi curvo, un
proteggi stoma.

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Falda Sinil

66453/R

€ 27,375

TTP Variac System
Partial
oppure
TTP Variac System Total

188827/R
188817/R

€ 260,206

49634/R

€ 7,0028

91580/R

€ 79,00

50222/R
50222/R

€ 11,76
€ 11,76

18043/R

€ 24,84

18043/R

€ 24,84

Splint Nasale in silicone
rinforzato

49616/R

€ 23,325

Provox 2 Starter Kit

75921/R

€ 2.319,30

73611/R

€ 368,10

30506/R

€ 259,00

Tubo shepard in Teflon
con linguetta
Bottone nasale silicone
flange indipendent
Nasofix Thermo Grande
Nasofix Thermo Piccolo
Splint Nasale
Bridgemaster Grande
Splint Nasale
Bridgemaster Piccolo

Provox 2 Protesi Vocale
mm 4,5
Protesi fonatorie in silicone con valvola autobloccante dotata di
mm 6
anello radiopaco e mandrino per la sostituzione retrograda. Misure
mm 8
4,5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12,5 mm.
mm 10
mm 12,5
Manipolo ad ago per ablazione e coagulazione a freddo, per la
riduzione volumetrica dei turbinati, lunghezza mm 120, diametro
Manipolo monouso
mm 1,85, lunghezza operativa distale ad angolo di curvatura 10 mm,
ReFlex Ultra 45
angolo distale stelo 25°, latex-free per apparecchiatura Coblator
Arthrocare (in dotazione all'U.O.)
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

GM S.r.l.

Q03010101

Manipolo pediatrico ad ago per ablazione e coagulazione a freddo,
per la riduzione volumetrica dell'ipertrofia dei turbinati, lunghezza
mm 75-85, diametro mm 1,75-1,85, lunghezza operativa distale ad
angolo di curvatura 10 mm, angolo distale stelo sterile, latex-free per
apparecchiatura Coblator Arthrocare (in dotazione all'U.O.)

Manipolo monouso
ReFlex PTR 45

106125/R

€ 285,00

Medtronic Italia S.p.A.

Q03040101

Drenaggi trans-timpanici in fluroplastica con linguetta tipo "shepard"
Tubi ventilazione
Misura: 0,76 mm ID
pediatrici FLPL 2.0mm

35531/R

€ 10,31

Medtronic Italia S.p.A.

Q03040101

Come sopra - Misura: 1,20 mm ID

Tubi ventilazione
Shepard Grommet FLPL
1.2mm

21525/R

€ 10,76

Distrex S.p.A.

R01050101

Cannule tracheostomiche in silicone medicale con anello semirigido
preformato per contenere i nasi artificiali normali e fenestrate.

Lary Tube

76658/R

€ 113,40

A. Panzica S.r.l.

R0199

Valvola tracheostomica automatica completa di HME.

Naso artificiale
Tracheolife II

173491/R

€ 2,70

T0202

Set chirurgia naso composto da:
N. 1 telo copripaziente cm 180 x 230 con rinforzo adesivo cm 45 x
N
60 in TNT idrorepellente e lato adesivo
N. 1 telo a sacco per tavolo Mayo cm 80 x 150 in PLT con area
rinforzata assorbente
N. 1 telo tavolo madre cm 150 x 200 in TNT biaccoppiato
N. 1 telo FAD cm 75 x 90 in TNT idrorepellente con foro diametro
cm 6
N. 1 tappetino magnetico da una solaparte e neutro nella parte
inferiore
N. 1 lubrificante su base siliconica, che forma una pellicola
protettiva
N. 1 estratto enzimatico vegetale
N 1 bisturi Axicut 15 T

Set Chirurgia Naso

388647/R

€ 14,90

DITTA
AGGIUDICATARIA

EMME-ERRE
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Descrizione prodotto
Set chirurgia orecchio composto da:
N. 1 telo copripaziente cm 180 x 230 con rinforzo adesivo cm 45 x
60 in TNT idrorepellente e lato adesivo
N. 1 telo a sacco per tavolo Mayo cm 80 x 150 in PLT con area
rinforzata assorbente
N. 1 telo tavolo madre cm 150 x 200 in TNT biaccoppiato
N. 1 telo FAD cm 100 x 100 in TNT idrorepellente con foro
diametro cm 6
N. 1 tappetino magnetico da una solaparte e neutro nella parte
inferiore
N. 1 lubrificante su base siliconica, che forma una pellicola
protettiva
N. 1 estratto enzimatico vegetale
N 1 bisturi Axicut 15 T
Set chirurgia O.R.L. con telo ad U new zone draping composto da:
N. 1 telo ad U cm 125 x 150, taglio cm 7 x 45
N. 1 telo adesivo cm 75 x 75
N. 1 telo cm 150 x 175
N. 1 telo tavolo madre cm 150 x 190
N. 1 sacco di Mayo rinforzato
N. 2 op-tape cm 9 x 49
N. 4 salviettine assorbenti

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Set Chirurgia Orecchio

388647/R

€ 12,45

Set Chirurgia O.R.L.

388647/R

€ 10,51

EMME-ERRE

T0202

EMME-ERRE
EMME
ERRE

T0202

Medline International
Italy S.r.l.

T030101

Copertura sterile in polietilene per microscopio Zeiss s 7 cm 254 x
117 cm

Copri-microscopio

/////

€ 8,50

Distrex S.p.A.

Q030199

Guaine per fibroscopio indicate per esami in endoscopia composte
da: connettore prossimale Endosheath in PVC; tubo dell'EndoSheath
in poliuretano, resistente, elastomerico che ricopre la cavità
necessaria all'inserimento dell'endoscopio; finestra dell'EndoSheth in
plastica protettiva che garantisce una libera deformazione nella zona
distale della guaina; ogni guaina deve essere sterile, in conf., singola,
latex free e dimostrarsi barriera efficace contro microrganismi di
dimensioni fino a 27 nm di diametro.

Guaina per
Nasofaringoscopio

80004/R

€ 8,892

Distrex S.p.A.

Q0399

43138/R

€ 8,4015

Splint dentale protettivo in robusto polietilene associato a pasta
adesiva per un sicuro fissaggio, per prevenire traumi accidentali alla Camo Protezione Dentale
bocca nelle procedure di intubazione.
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Distrex S.p.A.

V07

Spugna di acetato di polivinile idrossilato, imbevuta di soluzione a
base non alcolica, per la pulizia ed il disappannamento delle ottiche
dell'endoscopio che non lasci residui.

Spugna Elvis pulizia
endoscopio

29411/R

€ 9,66

Cera per ossa per uso chirurgico, sterile, in barrette solide
rettangolari.

Cera per Ossa

8960/R

€ 4,00

/////

€ 635,00

Lama retta monouso
doppio taglio mm. 3,5

In fase di
registrazione

€ 119,02

Lama retta monouso
doppio taglio mm
mm. 44,2
2
Lama retta monouso
taglio singolo mm. 4,2

In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione

Assut Europe S.p.A.

Faretto chirurgico a fibre ottiche, molto leggero, montato su casco da
indossare in testa al chirurgo con manopole di facile regolazione per
i diametri della testa. Il faretto deve essere orientabile nello spazio
Visualux - Caschetto
3D; possibilità di regolazione della grandezza del fascio luminoso da
illuminazione luce fredda
1 cm a 10 cm e della possibilità di profondità di campo dello stesso
fascio luminoso. Possibilità di utilizzo con le sorgenti luminose
STORZ 486 e OLIMPUS CLH SC

E. Fiore Mancini S.r.l.

Z1214

GM S.r.l.

Q03010101

Lame per DEBRIDER OSSEODUE BIEN AIR SURGERY (in
dotazione all'U.O.), distinte in:
Lame rette monouso con doppio taglio diam. 3,5 mm

GM S.r.l.

Q03010101

Lame rette monouso con doppio taglio diam. 4,2 mm

GM S.r.l.

Q03010101

Lame rette monouso con taglio singolo diam. 4,2 mm

GM S.r.l.

Q03010101

Lame curve monouso 15°

Lama curva 15° monouso

GM S.r.l.

Q03010101

Lame curve monouso 30°

Lama curva 30° monouso

GM S.r.l.

Q03010101

Lame rette pluriuso diam. 3,5 mm

GM S.r.l.

Q03010101

Lame rette pluriuso diam. 4,2 mm

GM S.r.l.

Q03010101

Lame curve concave 40°

Lama curva concava 40°

GM S.r.l.

Q03010101

Lame curve convesse 40°

Lama curva convessa 40°

Novamed S.r.l.

A03010202

Deflussore per lavaggio continuo ad una via con innesto conico con
gocciolatore e stringitubo a rotella, monouso, sterile tipo Galpro o
equivalente.

Lama retta pluriuso
diam. mm. 3,5
Lama retta pluriuso
diam. mm. 4,2
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via - Uroflex

/////
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€ 119,02
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€ 119,02
€ 139,73
€ 139,73
€ 119,02
€ 119,02
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Multimedical S.r.l.

A03010202

Distrex S.p.A.

P080201

Coloplast S.p.A.

P080201

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Deflussore per lavaggio continuo a due vie con innesto conico
perforabile con gocciolatore e stringitubo a rotella, tubo di deflusso
Deflussore per urologia a
diametro interno 8 mm, diametro esterno 12 mm, lunghezza 2,5 - 3
due vie UROSET
metri, raccordo terminale luer-lock monouso, sterile, tipo Sifra o
equivalente.
Protesi Testicolare
XS
Protesi testicolari in gel di silicone, misura piccola, media e grande
S
M
Kit impianto testicolare in confezione sterile di varie misure
(pediatriche, adulto, di diametri e lunghezze differenziate); misura Protesi testicolari Kiwee
31x22, mis. 37x28, mis. 42x32
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

100073

€ 1,27

/////

€ 172,50

350676/R

€ 184,00
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DITTA
AGGIUDICATARIA

M.T.H. S.r.l.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

T0203

Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza.Il set deve essere
costituito nel modo seguente:
Guanti sterili latex-free mis 7/8 - n.2 paia
telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente - n.2
pezzi
gel lubrificante monodose 8,5 gr x uso urologico - n.1 pezzo
siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico - n.1 pezzo
disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero
soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% - n.1 pezzo
garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 - n.3 pezzi
garza sterile in tamponi diam. mm 40 - n.3 pezzi
pinza monouso - n.1 pezzo
sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento - n.1 pezzo
Il tutto in confezione singola, sterile.
Sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, resistente, con scala graduata
ogni 100 ml e sino a lt.2.
La sacca deve essere munita di:
- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;
- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;
- supporto
t di sospensione
i
universale
i
l centrale;
t l
- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;
- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;
- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;
- almeno tre filtri di aerazione antibatterici sul connettore universale, nella sacca
raccogli urina.
La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di
prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione. La sacca deve essere
preconnessa al catetere.
Cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente, valvola
per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto, 2 fori laterali, punta
piena, latex-free, monouso sterili.
Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Set Drenaggio Vescicale

197201/R

€ 10,00
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

M.T.H. S.r.l.

T0203

Set per drenaggio vescicale a circuito chiuso a lunga permanenza c/urinometro.
Il set deve essere costituito nel modo seguente:
Guanti sterili latex-free mis 7/8 - n.2 paia
telini di cui uno con foro mis.50x50 l’altro in tnt assorbente ed idrorepellente - n.2
pezzi
gel lubrificante monodose 8,5 gr x uso urologico - n.1 pezzo
siringa da ml 10 preriempita di acqua sterile x uso urologico - n.1 pezzo
disinfettante a base di clorexidina 0,5% in soluzione acquosa da ml 50 ovvero
soluz.acquosa di cetrimide 0,15%+clorexidina gluconato 0.015% - n.1 pezzo
garza sterile in compresse di 8 strati cm 10x10 - n.3 pezzi
garza sterile in tamponi diam. mm 40 - n.3 pezzi
pinza monouso - n.1 pezzo
sacchetto in materiale plastico resistente per lo smaltimento - n.1 pezzo
Il tutto in confezione singola, sterile.
Sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in PVC, con doppia camera di
misurazione, urinometro con scala graduata sino a ml 70 e ml 450.
La sacca deve essere munita di:
- rubinetto di scarico posizionato sul fondo, azionabile con una sola mano;
- alloggiamento per il tubo di scarico per la prevenzione di contaminazione batterica;
- supporto di sospensione universale centrale;
- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;
- tubo flessibile e resistente all’inginocchiamento con clamp scorrevole e clip;
- sito di prelievo dell’urina senza l’utilizzo di ago, dal raccordo universale;
- almeno tre filtri di aerazione antibatterici sul connettore universale, nella sacca
raccogli urina;
La camera di gocciolamento deve essere provvista di valvola antireflusso in grado di
prevenire il ritorno dell’urina nel tubo di connessione.
L’urinometro deve essere preconnesso al catetere e la sacca deve essere preconnessa
all’urinometro.
Cateteri per drenaggio a due vie con palloncino, in silicone 100% trasparente, valvola
per siringa luer e luer-lock, punta radiopaca e linea di contrasto, 2 fori laterali, punta
piena, latex-free, monouso sterili.
Mis. CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18 – CH 20 – CH 22

Set Drenaggio Vescicale

197201/R

€ 19,00

Coloplast S.p.A.

U010102

Sonda Couvelaire in
Neoplex

117649/R

€ 4,95

Coloplast S.p.A.

U010104

Sonda di Mercier

85178/R

€ 6,105

DITTA
AGGIUDICATARIA

Cateteri vescicali semirigidi, punta "Couvelaire" a becco di flauto,
misure da ch. 16 a ch. 24
Cateteri vescicali semirigidi, punta "Mercier" piena, misure da ch. 6
a ch. 24
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Sonda di Tiemann

85187/R

€ 6,105

SpeediCath Uomo

29811/R

€ 0,675

SpeediCath Donna

29811/R

€ 0,675

U01010501

Catetere vescicale Nelaton autolubrificante idrofilo, attacco luer lock
per instillazioni vescicali. In confezione singola sterile monouso, con
possibilità di mantenere la confezione aperta in posizione verticale.
Per uomo, lunghezza cm 40 circa, misure varie.

EasiCath Luer Lock
Uomo

28234/R

€ 0,851

U01010501

Catetere vescicale Nelaton autolubrificante idrofilo, attacco luer lock
per instillazioni vescicali. In confezione singola sterile monouso, con
possibilità di mantenere la confezione aperta in posizione verticale.
Per donna lunghezza cm 20 circa, misure varie.

EasiCath Luer Lock
Donna

28234/R

€ 0,925

6254/R

€ 4,35

86617

€ 8,90

91127

€ 8,85

91127

€ 8,85

208326

€ 11,55

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Coloplast S.p.A.

U01010602

Coloplast S.p.A.

U01010501

Coloplast S.p.A.

U01010501

Coloplast S.p.A.

Coloplast S.p.A.

E. Fiore Mancini S.r.l.

U010299

Sicom S.r.l.

U010299

Sicom S.r.l.

U0199

Sicom S.r.l.

U0199

Coloplast S.p.A.

U010202

Descrizione prodotto
Cateteri vescicali semirigidi, punta "Tieman", misure da ch. 6 a ch.
24
Catetere vescicale Nelaton autolubrificante attacco non luer lock in
confezione sterile monouso uomo, lunghezza cm 40 circa, misure
varie.
Catetere vescicale Nelaton autolubrificante attacco non luer lock in
confezione sterile monouso donna, lunghezza cm 20 circa, misure
varie.

Catetere vescicale pediatrico tipo Foley in puro silicone 100%, con
banda radiopaca, provvisto di mandrino, in confezione sterile, a due
Catetere Foley in silicone
vie (drenaggio e gonfiaggio), mis da 6 Ch a 10 Ch a richiesta. Latex
free.
"Bardex", catetere
Catetere vescicale, con palloncino, silicone 100%, scanalature,
vescicale tipo Foley in
Tiemann, mis. da CH 6 a CH 20
puro silicone
"Bardex", catetere
Sonde prostatiche Dufour, 3 vie, in lattice semirigido, sterili,
vescicale prostatico tipo
lunghezza cm. 42 circa, palloncino 50 ml. circa, misure: da ch. 16 a
Foley, rinforzato, in
ch. 22
lattice di colore rosso
"Bardex", catetere
Sonde prostatiche Dufour, 3 vie, in lattice semirigido, sterili,
vescicale prostatico tipo
lunghezza cm. 42 circa, palloncino 80 ml. circa, misure: da ch. 18 a
Foley, rinforzato, in
ch. 22
lattice di colore rosso
Cateteri in silicone 100% trasparente con scanalature longitudinali
Sonda prostatica
per il drenaggio uretrale, tre vie, punta radiopaca secondo
"Couvelaire" 2 fori alternati con palloncino da 20-30 ml., misure da Couvelaire in silicone
ch. 18 a ch. 24
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Codice CND

Fast Action S.r.l.

U010299

Coloplast S.p.A.

U010204

Coloplast S.p.A.

U010204

Coloplast S.p.A.

U010201

Coloplast S.p.A.

U010201

Fast Action S.r.l.

U020101

E. Fiore Mancini S.r.l.

U020101

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0203

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

Descrizione prodotto

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

6254

€ 4,20

Sonda prostatica Dufour
in lattice semirigido

208312

€ 9,50

Sonda prostatica Dufour
Hydro-X-Flow

397203

€ 17,225

Sonda di Foley Nelaton

85216/R

€ 0,32

Sonda Folysil per
neovescica

208240

€ 16,992

Set con stent ureterale in
poliuretano, mono J,
punta cilindrica

20733

€ 39,20

Catetere ureterale punta
aperta

6781/R

€ 8,53

20156/R

€ 45,85

283216

€ 14,50

279093

€ 30,00

279093

€ 30,00

279093

€ 30,00

279093

€ 30,00

Nome commerciale

Catetere tipo Foley in
Cateteri a due vie con palloncino da 15 ml, con scanalature
silicone trasparente, con
longitudinali, striscia radiopaca, in silicone 100%, misura ch. 20
scanalature longitudinali
Cateteri tre vie in gomma rossa robusta con rivestimento in
silcolattice, palloncino in silcolattice da 80 ml. a 100 ml, punta
secondo "Dufour" due fori alternati, misure da ch. 18 a ch. 26
Cateteri transuretrale termosensibile in softsimplastic, rivestito in
hydrogel, tre vie, palloncino in lattice da 75 ml. con valvola per
siringa luer lock, punta secondo "Dufour" con due fori laterali,
misure: da ch. 18 a ch. 24
Cateteri in silcolattice con imbuto valvola per siringa con raccordi
luer e luer lock, punta cilindrica due fori posti frontalmente,
palloncino 5-10 ml., misure: da ch. 14 a ch. 24
Cateteri per neo-vescica, 3 vie, silicone 100%, scanalature, con
palloncino da 20 ml, 6 fori, punta aperta, ch 20
Set di stent ureterali composto da stent ureterale in poliuretano
bianco radiopaco con una sola estremità curva con orifizi di
drenaggio punta cilindrica,
drenaggio,
cilindrica graduato,
graduato lunghezza cm.
cm 90 circa,
circa
mandrino spiralato in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE,
misure: ch. 4,8-9 confezioni da 6 pezzi di cui 3 con marker verde per
individuazione lato
Catetere ureterale in PVC, atossico, apirogeno, in confezione sterile,
monouso, radiopaco con punta cilindrica aperta, graduato, con
stiletto in acciaio ed adattatore per siringa con foro laterale, nelle
misure 4 Fr e 5 Fr
Stent ureterale doppio J, in poliuretano a lunghezza variabile (doppio
ricciolo in ciascuna punta) 22-30 cm, ch 6 - ch 8
Filo guida tipo rigido per approcci percutanei diametro 0,035"
Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
materiale idrofilo. Guida 0,018" 150 cm punta dritta
Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
materiale idrofilo. Guida 0,018" 150 cm punta J parziale
Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
materiale idrofilo. Guida 0,025" 150 cm punta dritta
Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
materiale idrofilo. Guida 0,025" 150 cm punta J parziale
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Stent ureterale multi
lunghezza
Filo guida Lunderquist
Filo guida in Nitinol
idrofilo
Filo guida in Nitinol
idrofilo
Filo guida in Nitinol
idrofilo
Filo guida in Nitinol
idrofilo
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Codice CND

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0601

Boston Scientific S.p.A.

U03010199

E. Fiore Mancini S.r.l.

U030202

Medical 5 S.r.l.

U03010202

Coloplast S.p.A.

U040102

Coloplast S.p.A.

U040102

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0402

E. Fiore Mancini S.r.l.

U040203

Sicom S.r.l.

U040203

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
Filo guida in Nitinol
idrofilo
materiale idrofilo. Guida 0,035" 150 cm punta dritta
Filo guida a media portanza (mediamente rigido) rivestito da
Filo guida in Nitinol
materiale idrofilo. Guida 0,035" 150 cm punta J parziale
idrofilo
Set di dilatatori sterili di fascia per nefrostomia percutanea composti
da: dilatatori, punta conica, graduazione in cm., radiopachi, 12 Amplatz-Type Renal
Dilatation Set
grandezze, diametro esterno ch. 6 - 28, lunghezza cm. 32 circa
compatibili con fili guida 0.038"
Catetere per dilatazione ureterale 20 ATM, Fr 5-6, lungh. palloncino
Dilatatore ureterale
Uretrack
10 cm, completo di accessori.
Set per accesso ureterale alla introduzione degli ureteroscopi, Fr. 14Guaina-dilatatore Fortè
16, lungh. 35 cm
Set per drenaggio sovrapubico della vescica costituito da: catetere
con imbuto, fori di drenaggio nella parte interna dell'estremità curva,
Cystodrain Set di
lungo 65 cm. circa, ch. 10, 12, 14 cannula di punzione con drenaggio sovrapubico
profondità di punzione cm. 12, diametro esterno 3,6 mm., morsetto completo con sacca urina
per catetere, cerotto di fissaggio, sacca raccogli urina da litri 1,5
Set per cistotomia sovrapubica in silicone composto da catetere in
Cystodrain Set di
poliuretano con imbuto, fori di drenaggio nella parte interna
drenaggio sovrapubico
dell'estremità curva, completo di cannula di punzione, morsetto per
completo con sacca urina
catetere, sacca di raccolta da litri 1,5, bisturi, ch. 12 - ch 16
Set per nefrostomia percutanea tipo "Otto", lunghezza cm. 30 circa,
Set per Nefrostomia
Fr. 8 + Fr 10
Catetere per nefrostomia tipo pig tail in polietilene radiopaco,
monouso, atossico ed apirogeno, in confezione sterile, lunghezza 40 Catetere per Nefrostomia
cm, diametro 6 Fr e 8 Fr
Set per nefrostomia percutanea pediatrica avente le seguenti
caratteristiche: a) diametro catetere 5 Fr, pigtail in polietilene,
radiopaco, lunghezza cm 30, con rubinetto; b) ago sottile per puntura Set "Angiomed PND"
iniziale diametro 0,95 mm circa, 19.5G. lung. 90 mm circa; c) pediatrico con catetere
Pigtail
dilatatori fasciali in PTFE lunghi 90 mm; d) adattatore universale; e)
filo guida pediatrico in acciaio inox punta J, lungh. 70 cm circa. Confezione da 5 pz.
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

279093

€ 30,00

279093

€ 30,00

64850/R

€ 284,00

20754/R

€ 205,00

14766/R

€ 86,00

118224

€ 16,988

207217/R

€ 16,685

20027/R

€ 60,00

20027/R

€ 21,00

51070

€ 105,00
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Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Sondini intraoperatori tipo Bracci, in PVC, con 5 fori di drenaggio e
punta a becco di flauto, lunghezza 160 cm circa, radiopaca, graduata
sull'asse lungo del sondino, con mandrino flessibile in nylon e Sonda ureterale Bracci
raccordo siringa, sterile, monouso, misure: ch 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 12.
Sondini per ureterocutaneostomia con alette autostatiche e disco
Catetere per
bloccante diametro 3,5 - 4,0 mm.
ureterocutaneostomia

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

6864

€ 4,20

6868/R

€ 16,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

U040301

E. Fiore Mancini S.r.l.

U040302

Medica S.p.A.

U0599

Cateteri per urodinamica ch. 9 lunghezza cm. 20

Catetere per urodinamica

47376/R

€ 6,60

Medica S.p.A.

U0599

Cateteri per urodinamica ch. 9 lunghezza cm. 40

Catetere per urodinamica

47376/R

€ 8,855

47376/R

€ 7,425

47376/R

€ 6,16

45893/R

€ 1,155

45893/R

€ 9,625

283218

€ 9,50

283218

€ 9,50

283218

€ 9,50

283218

€ 9,50

24858/R

€ 12,00

Medica S.p.A.

U05010101

Medica S.p.A.

U050402

Medica S.p.A.

U0599

Medica S.p.A.

U0599

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

Boston Scientific S.p.A.

U0602

Materiale per urodinamica compatibile con apparecchio Menfis mod.
Catetere a due lumi per
PICO 2000:
cateteri doppio lume ch 6 per cistomanometria con raccordo luer- cistomanometria e PFS
lock
Come sopra
Catetere rettale a due
cateteri doppio lume con palloncino per misurazione della pressione
lumi con palloncino
addominale.
Come sopra
Linea di estensione
linee di estensione in pvc 2,5 x 1800 mm
Come sopra
Linea di infusione con
linea di infusione con segmento pompa in pvc per pompa peristaltica segmento pompa in PVC
Filo guida di sicurezza rivestito in teflon, anima fissa, con punta
curvata a J con raggio 3 mm., diametro 32, lunghezza 150 cm.
Filo guida di sicurezza rivestito in teflon, anima fissa, con punta
curvata a J con raggio 3 mm., diametro 35, lunghezza 150 cm.
Filo guida di sicurezza rivestito in teflon, anima fissa, diritto,
diametro 32, lunghezza 150 cm.
Filo guida di sicurezza rivestito in teflon, anima fissa, diritto,
diametro 35, lunghezza 150 cm.
Fili guida per ureterorenoscopia 0,35", lunghezza 150cm., monouso
sterili
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Filo guida in acciaio Inox
teflonato
Filo guida in acciaio Inox
teflonato
Filo guida in acciaio Inox
teflonato
Filo guida in acciaio Inox
teflonato
Ptfe Guidewires
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

U070101

Sistema per incontinenza urinaria da sforzo composto da: Applicatore monouso cannula esterna metallica e guida interna con Advantage System Midpunta conica in plastica, angolato a 90°, nastro in polipropilene
Uretheral Sling
multifilamento lungo 50 cm, lunghezza strumento cm. 25

14393/R

€ 487,50

Coloplast S.p.A.

U020201

Sonda d'occlusione 1 via
Cateteri ureterali per occlusione, a doppio lume, punta ad apertura
c/palloncino 0,2 ml (Ch 3)
centrale, con palloncino, raccordo luer lock, graduazione in cm.,
Sonda d'occlusione 2 vie
radiopaco, sterile, lunghezza cm. 80 circa, diametro ch. 3, ch 5
c/palloncino 1 ml (Ch 5)

208454/R
208462

€ 138,72

COMESA Medical
Equipment S.r.l.

U090199

/////

€ 300,00

Olympus Italia S.r.l.

U090199

146685

€ 183,15

E. Fiore Mancini S.r.l.

Z120207

/////

€ 3.037,48

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0902

387334

€ 30,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

U090399

400862

€ 30,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K0299

425474

€ 30,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

K0299

425474

€ 58,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

U090204

/////

€ 115,00

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0602

/////

€ 39,27

Coloplast S.p.A.

U090204

207248/R

€ 9,60

DITTA
AGGIUDICATARIA

Boston Scientific S.p.A.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Pinza da presa flessibile,
Pinze per corpi estranei, morso alligatore, diametro 5 Fr., guaina
morso alligatore, Ch 5 flessibile
60 cm
Pinze grasping a tre branche, diametro 5 Fr., con morso non retrattile SRLK Grasper 4,5 Fr 3W - 90 cm
e doppia guaina coassiale, lunghezza mm. 580
Materiale specialistico per resettore Circon ACMI in dotazione al
Uretrotomo
P.O. - Set cannule per uretrotomia a visione diretta completa di
sonda visiva
Elettrodo per emostasi
Materiale per Resettore Karl Storz: Anse da coagulo cod. 27050 VG profilo a cono diametro
24 Fr.
Ansa da taglio diametro
Materiale per Resettore Karl Storz: Anse da taglio cod. 27050 G
24 Fr.
Elettrodo Collings per
Materiale per Resettore Karl Storz: Anse di Collins cod. 27050 L
incisione collo vescicale
diametro 24 Fr.
Lama per uretrotomia
Materiale per Resettore Karl Storz: Bisturi di Sachse cod. 27068 K
Sachse retta
Evacuatore di Ellik
Materiale per Resettore Karl Storz: Evacuatore di Ellik cod. 27224
completo di pompa in
gomma
Materiale per Resettore Karl Storz: Stringipene cod. 27529
Stringi pene
Evacuatore vescicale per calcoli - coaguli etc.. con adattatore per
Easivac
strumenti Storz - Wolf - Olympus.
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Codice CND

Boston Scientific S.p.A.

U0399

Boston Scientific S.p.A.

U0399

Boston Scientific S.p.A.

U0399

Boston Scientific S.p.A.

U0399

Boston Scientific S.p.A.

U03010101

COMESA Medical
Equipment S.r.l.

U09030101

E. Fiore Mancini S.r.l.

U9099

Medica S.p.A.

U05010102

EB Neuro S.p.A.

C019004

EB Neuro S.p.A.

U0580

Boston Scientific S.p.A.

U03010101

Coloplast S.p.A.

U0402

Boston Scientific S.p.A.

U0602

Cook Italia S.r.l.

C04020201

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Camicia per introdurre ureteroscopio rigido o flessibile nell'uretere
con diametro variabile da circa 14 ch a circa 16 ch di diverse
Navigator
lunghezze a seconda che sia per paziente uomo o donna con
introduttore/dilatatore che passa su filo guida per donne - lunghezza
cm 28
Come sopra - lunghezza cm 35
Navigator
Camicia per introdurre ureteroscopio rigido o flessibile nell'uretere
con diametro variabile da circa 14 ch a circa 16 ch di diverse
Navigator
lunghezze a seconda che sia per paziente uomo o donna con
introduttore/dilatatore che passa su filo guida per uomini - lunghezza
cm 35
Come sopra - lunghezza cm 55
Navigator
Camicie per ureterorenoscopia snap n peel 8/10 Fr., con dilatatore 6- Amplatz - Dilator/ Sheath
8 Fr., monouso, sterili
Set
Pinze per biopsia diametro 5 Fr., guaina flessibile, lunghezza mm.
Pinza da biopsia
580
flessibile, Ch 5 - 60 cm
Cavo a fibre ottiche libere, diametro 4/6 mm., ad alto potere
Cavo a fibre ottiche
luminoso, lunghezza 230/300 cm., attacco angolato a 45°
Caterere a tre lumi per
C
Catetere
per urocistomanometria
i
i a tre lumi,
l i da
d 9 Fr, con raccordo
d
uretrocistomanometria e
Luer-Lock
UPP
Trasduttore di pressione
Trasduttori per apparecchio Urodinamica
PVB monouso
Set di infusione per
Deflussori per apparecchio Urodinamica
pompa H20 peristaltica
Set cateteri semirigidi per dilatazione progressiva per accesso Amplatz-Type Renal
percutaneo comprensivo di camicia di Amplats, 30 Fr
Sheath
Raccordo Luer per sacca
Adattatore a cono luer-lock per catetere nefrostomico
urina
Amplatz Super Stiff
Guida Amplats "Super Stiff" punta dritta e punta J flessibile, 0,35 x
Punta Floppy 7 cm
145
Punta 3mm J
Punta Floppy 3,5 cm
Guida idrofila in nichel titanio, punta dritta, flessibile rastremata,
Guida idrofila retta
180 cm
HiWire standard
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

60460/R

€ 128,00

60460/R

€ 128,00

60460/R

€ 128,00

60460/R

€ 128,00

68907/R

€ 47,60

/////

€ 300,00

In fase di
registrazione

€ 210,00

47376/R

€ 8,625

63078/R

€ 29,00

119951/R

€ 9,60

68907/R

€ 128,00

305564/R

€ 3,15

24867/R

€ 38,63

23432

€ 30,00
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Servimedica S.n.c.

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Sistema di protezione
monouso dei componenti
Blast Shild per Laser
ottici interni
"BlastShield"
Fibra Piatta
Fibra Laser "Slim Line" 365 µ
Riutilizzabile Rhbfsf
365/400
Fibra Laser ad olmio
Fibra Laser "Slim Line" 200 µ
OptiLite
Fibra Laser ad olmio
Fibra Laser "Slim Line" 550 µ
OptiLite
Fibra Laser ad olmio
Fibra Laser "Slim Line" 1000 µ
OptiLite
Anse con rullo per vaporizzazione CH 24. mod. Storz, attacco Rullo di vaporizzazione
singolo
con cavità Cook
Elettrodo di coagulazione
Anse di "Collins" mod. Storz, attacco singolo
K.STORZ
Ansa da taglio diametro
Anse resezione CH 24. mod. Storz, attacco singolo
24 Fr.
Ansa per vaporizzazione
Anse vaporizzazione CH 24. mod. Storz, attacco singolo
diametro 24 Fr.
Cavo per alta frequenza
Cavo elettrobisturi per Resettore mod. Storz
monopolare K.STORZ

Biolitec Italia S.r.l.

Z12011085

Cook Italia S.r.l.

Z12020780

Cook Italia S.r.l.

Z12020780

Cook Italia S.r.l.

Z12020780

Cook Italia S.r.l.

U090299

C. Bua S.r.l.

L1201

E. Fiore Mancini S.r.l.

U090399

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0902

C. Bua S.r.l.

Z12010980

E. Fiore Mancini S.r.l.

U9099

Olympus Italia S.r.l.

U090202

COMESA Medical
Equipment S.r.l.

Z12020402

E. Fiore Mancini S.r.l.

U0902

Anse di resezione CH 24. mod. Olympus, attacco singolo

Sanimedical S.a.s.

L1299

Anse per Uretrotomia "Otis" mod. Storz

Sanimedical S.a.s.

L1299

Anse per Uretrotomia "Sachs", lama semiluna, attacco singolo

Sanimedical S.a.s.

L1299

Anse per Uretrotomia "Sachs", lama ad uncino, attacco singolo

Cavo Fibre Ottiche mod. Storz

Cavo a fibre ottiche

Anse vaporizzazione CH 24. mod. Olympus, attacco singolo
Fonte luminosa
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Elettrodo a banderella 24
Fr per ottica 12° sterile
Fonte luminosa alogena
150W
Ansa per vaporizzazione
diametro 24 Fr.
Anse per Uretrotomia
Otis
Anse per Uretrotomia
Sachs semiferiche
Anse per Uretrotomia
Sachs ad uncino

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

/////

€ 342,00

302718/R

€ 524,00

246748

€ 850,00

246794

€ 600,00

246748

€ 850,00

288935

€ 60,00

94166/R

€ 48,80

400862

€ 30,00

400873

€ 30,00

267830/R

€ 40,80

In fase di
registrazione

€ 210,00

90022

€ 47,50

/////

€ 711,00

400870

€ 30,00

/////

€ 80,00

/////

€ 70,00

/////

€ 70,00
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Set guarnizioni pistola

Set guarnizioni per
manipolo Lithoclast

/////

€ 62,00

Z12020380

Sonda ureterale diam. 0,8 mm

Sonda per litotrissia

E. Fiore Mancini S.r.l.

Z12020380

Sonda ureterale diam. 1 mm

Sonda per litotrissia

E. Fiore Mancini S.r.l.

Z12020380

Sonda ureterale diam. 1,6 mm

Sonda per litotrissia

E. Fiore Mancini S.r.l.

Z12020380

Sonda ureterale diam. 2 mm

Sonda per litotrissia

BARD S.p.A.

A010103

BARD S.p.A.

A010103

MedTec S.r.l.

A05010101

DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

C. Bua S.r.l.

Z12020380

E. Fiore Mancini S.r.l.

GIMAS S.r.l.

A05010201

Descrizione prodotto

Aghi di Huber curvi, mis. 20 G - 25 mm e varie misure a scelta
Aghi di Huber di sicurezza angolato a 90° 20 G - 25 mm, munito di
attacco Luer lock; tubo anti-inginocchiamento con seconda via;
tappo di para amovibile per l'apllicazione di dispositivi senza ago;
base di appoggio morbida; "Click" ben udibile per confermare
l'attivazione della levetta di sicurezza; ago non carotante e non
siliconato per una tenuta ottimale nel setto del port, varie mis. a
scelta
P
Pompe
elastomeriche
l t
i h a flusso
fl
continuo
ti
con microcapillare
i
ill
i vetro
in
t
e pistone mobile dotato di elastomero in silicone. Reservoir esterno
rigido e trasparente a 360° con capacità di blocco dei raggi UV.
Tubo anti-inginocchiamento a sezione triangolare dotato di filtro in
linea a doppia membrana da 1,2 micron e 0,02 micron e di clamp
distale removibile, con i seguenti volumi nominali e flusso ml/h:
Volume 60ml, flussi 0,5 - 1 - 2 -10 ml/h
Volume 100ml, flussi 0,5 - 1 - 2 -4 ml/h
Volume 275ml, flussi 1 - 1,5 - 2 -4 - 5 ml/h
Pompe elastomeriche a flusso variabile con le stesse caratteristiche
di sopra. Flusso da 1 a 15 ml/h con incrementi di 1 ml/h:
Volume nominale 60ml, flusso da 1 a 15,0 ml/h
Volume nominale 100ml, flusso da 1 a 15,0 ml/h
Volume nominale 275ml, flusso da 1 a 15,0 ml/h
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Ago Noncoring

In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
In fase di
registrazione
42365

Ago Huber Plus

42375

€ 4,29

Pompa elastomerica

278993/R

€ 11,90

Accufuser Varicon

190187/R

€ 60,00

€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1,85
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Codice CND

Smiths Medical Italia
S.r.l.

C01020401

CO.DI.SAN. S.p.A.

T01020299

GIMAS S.r.l.

A0799

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Sistemi totalmente impiantabili per la terapia antiblastica e
mezzi di contrasto, certificati per l'infusione ad alta pressione per
mezzo di iniettori automatici (fino a 300 psi), costituiti da: Camera
d'innesto totalmente in titanio, rivestita in polisulfone per
esposizione alla TAC e RM in configurazione basso profilo,
resistente alle elevate pressioni durante l'infusione ei mezzi di
contrasto (300 psi)durante le procedure in Radiologia, dotata di setto
Port-A-Cath Power
autosigillante che consenta fino a 2000 punture; peso ridotto 10 g
P.A.C. II - Sistemi
circa; altezza massima della camera 11-12 mm. Catetere in
impiantabili
iniettabili ad
poliuretano long-term di seconda generazione, radiopaco, dotato di
alta pressione
indicatori di lunghezza sul catetere; lunghezza non inferiore a 75 cm
circa in versione alto flusso d.i. 1,6 mm circa e basso flusso d.i. 1,0
mm circa. Innesto catetere-port con sistema ad incastro in titanio per
una più rapida connessione. Dotato di set a corredo comprendente:
ago dritto, ago smusso, ago introduttore da 18 G, guida a J,
introduttore/dilatatore, ago a 90°, due siringhe, tunnellizzatore in
acciaio inossidabile malleabile, lancetta per vena, ago tipo gripper
per infusione
Guanti monouso, in nitrile, senza polvere, testati per ll'impiego
impiego con
Micro-Touch Nitra-Tex
farmaci chemioterapici che si estendono oltre i polsini del camice.
EP
Misure a scelta (paia).
Perforatore a circuito chiuso per la ricostituzione ed il prelievo di f.
antiblastici, tale da non prelevare frustoli di elastomero e in grado di
prelevare tutto il farmaco contenuto nel flacone. Deve essere munito
di un doppio filtro da 0,2 micron in grado di equalizzare la
pressione, idrofobico, antiaerosol; deve essere dotato di alette antidisconnessione in grado di adattarsi a diversi tipi di flaconi. Il
perforatore deve essere collegato saldamente ad un connettore luerlock microbiologicamente chiuso e meccanicamente sigillato dotato
di condotto interno conico fenestrato ricoperto di silicone di grado
medicale, adatto a connessioni luer lock e luer slip.
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Universal Vial Spike
w/clave

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

85264

€ 205,00

83243

€ 0,084

323167/R

€ 2,00
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DITTA
AGGIUDICATARIA

GIMAS S.r.l.

GIMAS S.r.l.

GIMAS S.r.l.

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

A0799

Perforatore a circuito chiuso per la ricostituzione ed il prelievo di f.
antiblastici da microflaconi. Deve essere munito di un mini-spike
che consenta il prelievo di tutto il farmaco dal microflacone. Il
Spike with bonded Clave
perforatore deve essere collegato saldamente ad un connettore luerConnector
lock microbiologicamente chiuso e meccanicamente sigillato dotato
di condotto interno conico fenestrato ricoperto di silicone di grado
medicale, adatto a connessioni luer lock e luer slip.

323177/R

€ 1,80

A0799

Connettore a circuito chiuso con sistema antidisconnessione per
siringa. Deve essere trasparente, dotato di distale luer-lock maschio
per la connessione a tutti i dispositivi, munito di sistema che
impedisca la fuoriuscita di farmaco al momento della disconnessione
da qualsiasi dispositivo. Compatibile con i farmaci antineoplastici
deve trovare utilizzo per la somministrazione di boli, per il prelievo
e la somministrazione di farmaci e per la connessione con le linee di
somministrazione. Deve essere dotato di un sistema antidisconnessione che impedisca il distacco accidentale dal presidio sul
quale è connesso.

350199/R

€ 2,80

A0799

Connettore intravascolare a circuito chiuso e apressione neutra da
utilizzare in tutte le connessioni venose e arteriose tramite la siringa
senza l'utilizzo dell'ago, per il prelevamento o l'infusione di tutti i
liquidi biologici, emoderivati compreso il sangue, terapie infusionali,
farmaci antineoplastici, lipidi. Deve essere dotato di un condotto
Microclave Connectosr
interno conico fenestrato. Adatto per connessioni luer lock e luer
slip. Tale condotto è rivestito da silicone di grado medicale che lo
rende microbiologicamente chiuso e meccanicamente sigillato
garantendo il circuito del connettore completamente chiuso. Non
deve contenere parti metalliche all'interno.

322816/R

€ 0,80

Codice CND

Descrizione prodotto
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Nome commerciale

Spiros
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GIMAS S.r.l.

GIMAS S.r.l.

GIMAS S.r.l.

Codice CND

A03010101

A03020101

A03020101

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Deflussore ambrato 2 vie 3 vie - 4 vie

446425/R

€ 6,30

PUR Set lineare ambrato
con perforatore con
valvola, Y-Clave e valvola
luer lock unidirezionale

377274/R

€ 2,00

PUR ambrato Set lineare
Set prolunga in PUR ambrato con regolatore di flusso per
con perforatore con
raccordo al deflussore per la miscelazione e somministrazione di f.
valvola, Y-Clave, reg. di
antiblastici fotosensibili. Il set deve avere le stesse caratteristiche
flusso e valvola luer lock
descritte sopra.
unidirezionale

441054/R

€ 3,80

Descrizione prodotto
Deflussore per gravità in poliuretano ambrato a 2, 3, 4 vie per la
somministrazione di f. antiblastici. Deve rispondere alla direttiva
93/42 relativa ai dispositivi medici e deve essere specificato l'utilizzo
per i f. antiblastici (con relativa documentazionea supporto). Il
deflussore deve garantire la sicurezza del personale addetto alla
somministrazione attraverso l'utilizzo di un circuito chiuso che ne
impedisca la contaminazione; il deflussore deve essere costituito da
una via primaria dotata di perforatore con valvola di sicurezza e
filtro idrofobico da 0,2 micron, clamp con codice colore blu, 2,3 e 4
innesti muniti di connettore luer lock microbiologicamente chiuso e
meccanicamente sigillato dotato di condotto interno conico
fenestrato, camera di gocciolamento con filtro da 15 micron, roller
clamp, valvola unidirezionale, raccordo distale a Y per bolo munito
di connettore microbiologicamente chiuso e meccanicamente
sigillato dotato di condotto interno conico fenestrato ricoperto di
silicone di grado medicale, raccordo terminale luer lock con tappo e
filtro idrofobico
Set prolunga in PUR ambrato per raccordo al deflussore per la
miscelazione
i l i
e somministrazione
i it i
di f.
f antiblastici
tibl ti i fotosensibili.
f t
ibili Il sett
prolunga deve garantire la sicurezza del personale addetto alla
somministrazione attraverso l'utilizzo di un circuito chiuso che ne
impedisca la contaminazione. Deve essere costituito da: perforatore
con valvola di sicurezza e filtro idrofobico da 0,2 micron, connettore
luer lock microbiologicamente chiuso e meccanicamente sigillato
dotato di condotto interno conico fenestrato ricoperto di silicone di
grado medicale, prolunga in poliuretano ambrato e clamp con codice
colore rosso e scorrevole raccordo luer lock con valvola
unidirezionale e tappo con filtro idrofobico.
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GIMAS S.r.l.

Codice CND

A03020101

MT Ortho S.r.l.

B0402

DENTSPLY IH S.p.A.

B0402

Promedical S.r.l.

B0380

Descrizione prodotto
Set prolunga in PUR trasparente per raccordo al deflussore per la
miscelazione e somministrazione del paclitaxel. Il set deve essere
costituito da: perforatore con valvola di sicurezza e filtro idrofobicoantibatterico da 0,2 micron, connettore microbiologicamente chiuso
e meccanicamente sigillato dotato di condotto interno conico
fenestrato ricoperto di silicone di grado medicale, prolunga in
poliuretano, filtro da 0,22 micron e clamp con codice colore rosso
e scorrevole raccordo luer lock con valvola unidirezionale e tappo
con filtro idrofobico
Kit per autotrasfusione con pressione negativa di 50 mmHg + 30
mmHg per gravita', composto da: Un evacuatore da 400 ml, con
valvola antireflusso; Una bottiglia di plastica rigida da 650 ml, per il
recupero del sangue da reinfondere con filtro interno da 270 micron;
Una sacca di raccolta da 450 ml, per essudati con valvola
antireflusso; Un tubo evacuatore con connettore ad Y, completo di
drenaggio in PVC rotondo perforato centralmente con due aghi gia'
montati. Mis Fr. 14-18
Sistema di recupero sangue autologo intra-operatorio. L'unità di
raccolta è formata da 2 camere: camera superiore con macrofiltro
integrato da 200 Micron e capacità 500ml, camera inferiore graduata
con capacità di 500 ml per ogni unità da infondere e fat trap. La
sacca di autotrasfusione ha capienza di 500ml, valvola di non ritorno
e microfiltro da 40 micron.La sacca di scarico ha la capacità di
700ml e valvola di non ritorno. Provvisto di set con tubo di
autotrasfusione da connettere tra l'unità di raccolta e la sacca di
autotrasfusione per poter reinfondere il sangue anche durante la
raccolta
Soluzione sterile apirogena per l'anticoagulazione di sangue intero, a
base di acido citrico monoidrato
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

PUR Set Lineare,
perforatore con valvola,
Y Clave, filtro Taxol e
BCV

377253/R

€ 4,60

ATS Bulb Set - Sistema di
recupero sangue Redon +
Drenaggio tipo Redon
c/ago Ch 14 +
Drenaggio tipo Redon
c/ago Ch 18

48401/R
46546/R
46546/R

€ 70,00

Sangvia Intraoperative
ABR Set

14657/R

€ 161,50

Soluzione ACD-A

71772/R

€ 4,34
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Codice CND

DENTSPLY IH S.p.A.

B0402

Assut Europe S.p.A.

K01020106

Johnson & Johnson
Medical S.p.A.
Johnson & Johnson
Medical S.p.A.
Medline International
Italy S.r.l.

Medline International
Italy S.r.l.

Medline International
Italy S.r.l.

Descrizione prodotto
Sistema di recupero sangue post-operatorio Bellovac ABT monouso
per la filtrazione e la reInfusione di sangue autologo costituito da un
kit a circuito chiuso sia per il recupero che per il drenaggio post
trasfusionale, costituito da:
- Catetere trocar Ch 14 e Catetere trocar Ch 18;
- Soffietto con tubo di connessione solidale, doppio morsetto di
sicurezza, doppia valvola di non ritorno in entrata e in uscita, in
silicone e di intensità di aspirazione da 90 mm Hg;
- Sacca raccolta e trasfusione da 500 ml, con valvola di non ritorno,
morsetto di sicurezza, macrofiltro da 200 micron, punto di prelievo e
portale per set di trasfusione;
- Set di trasfusione con doppio micro filtro da 80 e 40 micron linea
di estensione per reinfusione in continuo
Divaricatore chirurgico monouso a basso profilo, removibile, con
uncini facilmente regolabili per i tessuti molli e le piccole incisioni,
che migliora l'accesso chirurgico e il campo visivo

K030201

Cannula trasparente lunghezza cm. 7,5 diametro interno mm. 5,5

K030201

Cannula trasparente lunghezza cm. 7,5 diametro interno mm. 7

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Bellovac Set ABT
Ch 14
Ch 18

24541/R

€ 68,60

Insightra-Reetrakt

114236/R

€ 22,00

105405

€ 31,50

105405

€ 31,50

Cannula artroscopica
trasparente
Cannula artroscopica
trasparente

T0202

Set monouso sterile in TNT per artroscopia completo di telo con
sacca, n. 3 camici, teli per tavolo madre e tavolo Mayo in
polipropilene a tre strati

Set per artroscopia

/////

€ 15,00

T0202

Set monouso sterile per anca contenente: n. 1 copertura per tavolo
madre cm. 130 x 230 circa, n. 2 camici rinforzati large, n. 1 busta per
suture, n. 1 sacca mayo cm. 58 x 120 circa, n. 4 telini con adesivo, n.
2 tovagliette assorbenti, n. 1 telo ad U in polietilene cm. 135 x 180
circa, n. 1 stockinette large, n. 1 telo con rinforzo assorbente cm. 190
x 280 circa, n. 1 telo con adesivo e rinforzo assorbente cm. 135 x
250 circa, n. 1 guida cavi

Set universale per
chirurgia ortopedica

/////

€ 18,00

/////

€ 11,00

T020102

Set monouso sterile per mano contenente: n. 1 copertura tavolo
madre cm. 130 x 230 circa, n. 2 camici large, n. 1 busta per sutura, n.
Set in tiburon per
1 sacca di mayo cm. 58 x 120 circa, n. 1 telo plastificato cm. 110 x
chirurgia arti superiori
150 circa, n. 1 telo per la mano con zona rinforzata assorbente in flogard, foro estensibile, guida cavi
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Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Medline International
Italy S.r.l.

T020102

Telini chirurgici in TNT per artroscopia con sacca raccogli liquido,
monouso

Telo per artroscopia in
tiburon con doppia
fenestratura e sacca
racolta liquidi

/////

€ 7,00

VISIOCARE S.r.l.

M03030299

Cuscinetto in schiuma di poliuretano, autoadesivo per la protezione
della cute, mis. 30x20x2,5

Visiomousse Cushion

/////

€ 3,12

M030501

Bendaggio pronto per l'uso, ambidestro, per l'immobilizzazione della
spalla e del braccio in poliammide/rayon, viscosa ed elastam Bendaggio pronto per
costruito con cinghie larghe e imbottite e chiusura a strappo. La parte l'uso, ambidestro, per
superiore del torace libera e con possibilità di ampio movimento l'immobilizzazione della
della mano che lascia la possibilità di scegliere se immobilizzare del
spalla e del braccio
tutto la mano. Riutilizzabile e lavabile fino a 30° C. Misura XL

49531

€ 5,60

M030501

Bendaggio pronto per l'uso, ambidestro, per l'immobilizzazione della
spalla e del braccio in poliammide/rayon, viscosa ed elastam Bendaggio pronto per
costruito con cinghie larghe e imbottite e chiusura a strappo. La parte l'uso, ambidestro, per
superiore del torace libera e con possibilità di ampio movimento l'immobilizzazione della
della mano che lascia la possibilità di scegliere se immobilizzare del
spalla e del braccio
tutto la mano. Riutilizzabile e lavabile fino a 30° C. Misura L

49531

€ 5,60

M030501

Bendaggio pronto per l'uso, ambidestro, per l'immobilizzazione della
spalla e del braccio in poliammide/rayon, viscosa ed elastam Bendaggio pronto per
costruito con cinghie larghe e imbottite e chiusura a strappo. La parte l'uso, ambidestro, per
superiore del torace libera e con possibilità di ampio movimento l'immobilizzazione della
della mano che lascia la possibilità di scegliere se immobilizzare del
spalla e del braccio
tutto la mano. Riutilizzabile e lavabile fino a 30° C. Misura M

49531

€ 5,60

M030501

Bendaggio pronto per l'uso, ambidestro, per l'immobilizzazione della
spalla e del braccio in poliammide/rayon, viscosa ed elastam Bendaggio pronto per
costruito con cinghie larghe e imbottite e chiusura a strappo. La parte l'uso, ambidestro, per
superiore del torace libera e con possibilità di ampio movimento l'immobilizzazione della
della mano che lascia la possibilità di scegliere se immobilizzare del
spalla e del braccio
tutto la mano. Riutilizzabile e lavabile fino a 30° C. Misura S

49531

€ 5,60

DITTA
AGGIUDICATARIA

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.

Farmac-Zabban S.p.A.

Codice CND

M030501

M030501

M030501

M030501

Descrizione prodotto
Bendaggio pronto all'uso per il trattamento delle fratture della
clavicola provvisto di imbottitura nella zona ascellare, da un anello
di fissaggio piatto, con bordi smussati, in poliuretano e da due fasce
di tensione inelastiche con chiusura a strappo. Riutilizzabile e
lavabile fino a 30°. Misura XL
Bendaggio pronto all'uso per il trattamento delle fratture della
clavicola provvisto di imbottitura nella zona ascellare, da un anello
di fissaggio piatto, con bordi smussati, in poliuretano e da due fasce
di tensione inelastiche con chiusura a strappo. Riutilizzabile e
lavabile fino a 30°. Misura L
Bendaggio pronto all'uso per il trattamento delle fratture della
clavicola provvisto di imbottitura nella zona ascellare, da un anello
di fissaggio piatto, con bordi smussati, in poliuretano e da due fasce
di tensione inelastiche con chiusura a strappo. Riutilizzabile e
lavabile fino a 30°. Misura M
Bendaggio pronto all'uso per il trattamento delle fratture della
clavicola provvisto di imbottitura nella zona ascellare, da un anello
di fissaggio piatto, con bordi smussati, in poliuretano e da due fasce
di tensione inelastiche con chiusura a strappo.
strappo Riutilizzabile e
lavabile fino a 30°. Misura S
Bendaggio pronto all'uso per il trattamento delle fratture della
clavicola provvisto di imbottitura nella zona ascellare, da un anello
di fissaggio piatto, con bordi smussati, in poliuretano e da due fasce
di tensione inelastiche con chiusura a strappo. Riutilizzabile e
lavabile fino a 30°. Misura XS

Farmac-Zabban S.p.A.

M030501

Farmac-Zabban S.p.A.

M030501

Bendaggio a "otto" imbottito per fratture della clavicola, misura:
extra grande

Farmac-Zabban S.p.A.

M030501

Bendaggio a "otto" imbottito per fratture della clavicola, misura:
grande

Farmac-Zabban S.p.A.

M030501

Bendaggio a "otto" imbottito per fratture della clavicola, misura:
media

Farmac-Zabban S.p.A.

M030501

Bendaggio a "otto" imbottito per fratture della clavicola, misura:
piccola
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Bendaggio pronto per
l'uso per il trattamento
delle fratture della
clavicola

49612

€ 5,90

Bendaggio pronto per
l'uso per il trattamento
delle fratture della
clavicola

49612

€ 5,90

Bendaggio pronto per
l'uso per il trattamento
delle fratture della
clavicola

49612

€ 5,90

Bendaggio pronto per
l'uso per il trattamento
delle fratture della
clavicola

49612

€ 5,90

Bendaggio pronto per
l'uso per il trattamento
delle fratture della
clavicola

49612

€ 5,90

49612

€ 5,90

49612

€ 5,90

49612

€ 5,90

49612

€ 5,90

Bendaggio a "otto"
imbottito per fratture
della clavicola
Bendaggio a "otto"
imbottito per fratture
della clavicola
Bendaggio a "otto"
imbottito per fratture
della clavicola
Bendaggio a "otto"
imbottito per fratture
della clavicola

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Bende speciali per il fissaggio rapido di spalla e braccio, misura L

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Bende speciali per il fissaggio rapido di spalla e braccio, misura M

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Bende speciali per il fissaggio rapido di spalla e braccio, misura S

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Bende speciali per il fissaggio rapido di spalla e braccio, misura XL

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Bende speciali per il fissaggio rapido di spalla e braccio, misura XS

Farmac-Zabban S.p.A.

M03050202

Bende ortopediche in fibra di vetro e resina poliuretanica
radiotrasparente e permeabile all'aria, pretagliate formate da quattro
strati, misura cm. 7,6 x 360

Farmac-Zabban S.p.A.

M03050202

Bende ortopediche in fibra di vetro e resina poliuretanica
radiotrasparente e permeabile all'aria, pretagliate formate da quattro
strati, misura cm. 10 x 360

Farmac-Zabban S.p.A.

M03050202

Bende
d ortopediche
di h in
i fibra
fib
di vetro e resina
i
poliuretanica
li
i
radiotrasparente e permeabile all'aria, pretagliate formate da quattro
strati, misura cm. 10 x 360

Farmac-Zabban S.p.A.

M03050202

Bende ortopediche in fibra di vetro e resina poliuretanica
radiotrasparente e permeabile all'aria, pretagliate formate da quattro
strati, misura cm. 12,7 x 360

3M Italia S.p.A.

M03050202

Bende in fibra di vetro impreganta di una resina in poliuretano che si
attiva ed indurisce a contatto con l'acqua, radiotrasparente ai raggi X,
latex free, per immobilizzare fratture e distorsioni, misura 7 x 3,6

3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.
3M Italia S.p.A.

M03050202
M03050202
M03050202

Come sopra, misura 10 x 3,6
Come sopra, misura 12,5 x 3,6
Come sopra, misura 5 x 3,6

Descrizione prodotto
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

58661/R

€ 6,25

58660/R

€ 6,25

58658/R

€ 6,25

58662/R

€ 6,25

58657/R

€ 6,25

42352

€ 2,05

42352

€ 2,65

42352

€ 2,65

42352

€ 3,20

3M Scotchcast Plus

21214/R

€ 1,70

3M Scotchcast Plus
3M Scotchcast Plus
3M Scotchcast Plus

21214/R
21214/R
21214/R

€ 1,98
€ 2,40
€ 1,40

Nome commerciale
Bendaggio OmeroAvambraccio
Bendaggio OmeroAvambraccio
Bendaggio OmeroAvambraccio
Bendaggio OmeroAvambraccio
Bendaggio OmeroAvambraccio
Bende ortopediche in
fibra di vetro e resina
poliuretanica
radiotrasparente
Bende ortopediche in
fibra di vetro e resina
poliuretanica
radiotrasparente
Bende ortopediche in
fibra di vetro e resina
poliuretanica
radiotrasparente
Bende ortopediche in
fibra di vetro e resina
poliuretanica
radiotrasparente

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Eurofarm S.p.A.

M03050202

Eurofarm S.p.A.

M03050202

Eurofarm S.p.A.

M03050202

Eurofarm S.p.A.

M03050202

Eurofarm S.p.A.

M03050202

VISIOCARE S.r.l.

M03050202

Descrizione prodotto
Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro. Supporto
in polipropilene, poliestere ed elastomero. Resina poliuretanica
idroattiva. Tempo di lavoro 3 - 4 minuti (regolabile) tempo di carico
15 minuti circa. Vari colori. Radiotrasparenti. Misura cm 2,5 x 1,8
metri
Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro. Supporto
in polipropilene, poliestere ed elastomero. Resina poliuretanica
idroattiva. Tempo di lavoro 3 - 4 minuti (regolabile) tempo di carico
15 minuti circa. Vari colori. Radiotrasparenti. Misura cm 5 x 3,6
metri
Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro. Supporto
in polipropilene, poliestere ed elastomero. Resina poliuretanica
idroattiva. Tempo di lavoro 3 - 4 minuti (regolabile) tempo di carico
15 minuti circa. Vari colori. Radiotrasparenti. Misura cm 7,5 x 3,6
metri
Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro. Supporto
in polipropilene, poliestere ed elastomero. Resina poliuretanica
idroattiva. Tempo di lavoro 3 - 4 minuti (regolabile) tempo di carico
15 minuti circa.
circa Vari colori.
colori Radiotrasparenti.
Radiotrasparenti Misura cm 10 x 3,6
36
metri
Benda sintetica per immobilizzazione senza fibra di vetro. Supporto
in polipropilene, poliestere ed elastomero. Resina poliuretanica
idroattiva. Tempo di lavoro 3 - 4 minuti (regolabile) tempo di carico
15 minuti circa. Vari colori. Radiotrasparenti. Misura cm 12,5 x 3,6
metri
Bende ortopediche leggere permeabili al vapore, facilmente
rimovibili, costituite da un supporto in fibra di vetro, impregnate di
resina poliuretanica o altro materiale idoneo, con grado di adesività
tale da consentire il facile modellamento delle bende stesse; il
supporto deve essere dotato di elasticità longitudinale e trasversale
dopo immersione in acqua, le bende devono potere essere
manipolate per almeno 3 minuti. Misura cm. 7,5 x m 3,6
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Eurocast P

12393/R

€ 1,57

Eurocast P

12393/R

€ 1,75

Eurocast P

12393/R

€ 2,15

Eurocast P

12393/R

€ 2,55

Eurocast P

12393/R

€ 2,95

Optima Cast Soft

337967

€ 8,00

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

VISIOCARE S.r.l.

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

M03050202

Sistema di splint (o stecca artificiale) sintetico per fratture in fase
acuta costituito da un monostrato di fibra di vetro a tessitura
tridimensionale, racchiusa su entrambi i lati da un'imbottitura
protettiva di polipropilene saldata ai margini, che impedisce il
contatto della fibra di vetro con la cute. Misura cm 2,5 x m 4,5

Optima Splint Rotolo

119383

€ 75,00

64506/R (1)
66185/R (2)
66186/R (3)
66187/R (4)
66188/R (5)
66189/R (5,5)
66190/R (6)
66191/R (7)

€ 0,495

19604/R

€ 1,84

19604/R
19604/R
19604/R
19604/R
19604/R
19604/R
19604/R
19604/R

€ 1,84
€ 1,84
€ 1,84
€ 2,16
€ 2,16
€ 1,84
€ 4,20
€ 4,20

/////

€ 15,70

75330/R

€ 2,50

75330/R

€ 2,30

378092/R

€ 12,15

378092/R

€ 12,15

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030505

Sintea Plustek S.r.l.

P09120301

Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.
Sintea Plustek S.r.l.

P09120301
P09120301
P09120301
P09120301
P09120301
P09120301
P09120301
P09120301

Sanimedical S.a.s.

P09120302

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

Stecche in plastica radiotrasparente per dita, misure: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Splint per dita in Plastica
5,5 - 6 - 7
Artix

Fili di kirschner a doppia punta lanceolata - mis. mm 0,8 lungh. cm
Fili di Kirschner
31
Come sopra - mis. mm 1,6 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 1,8 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis.
mis mm 2 lungh.
lungh cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 2,5 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 3 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 1 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 4 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Come sopra - mis. mm 4,5 lungh. cm 31
Fili di Kirschner
Fili di cerchiaggio in acciaio (in matasse), di diametro 0,6-0,8-1-1,2- Filo per ossa, leggero, in
bobine da mt 10
1,5
Collare Cervicale
Collare cervicale, misura universale
morbido
Collari cervicali morbidi, non sagomati, altezza cm. 10, girocollo
Collare Cervicale
cm. 30-45 circa
morbido - DRITTO
Collari cervicali rigidi, regolabili, radiotrasparenti e compatibili
Fast Collar
con TAC e RNM, dotati di un sistema a scomparsa (supporto
estraibile) di appoggio mentoniero, misura adulto
Come sopra, mis. pediatrica
Fast Collar
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Codice CND

Descrizione prodotto
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale. Misura XS
altezza collo cm 11
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale. Misura S
altezza collo cm 11
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale. Misura S
altezza collo cm 13
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale.
vertebrale Misura M
altezza collo cm 11
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale. Misura M
altezza collo cm 13
Supporto cervicale morbido costruito da un monoblocco di
poliuretano sagomato anatomico e ricoperto di maglia di cotone,
chiusura posteriore con doppia cucitura a X in modo da avere
maggiore rigidità e supportare la colonna vertebrale. Misura L
altezza collo cm 13

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Collare Cervicale
semirigido economico

50902/R

€ 2,40

Collare Cervicale
semirigido economico

52910/R

€ 2,40

Collare Cervicale
semirigido economico

52910/R

€ 2,40

Collare Cervicale
semirigido economico

52911/R

€ 2,40

Collare Cervicale
semirigido economico

52911/R

€ 2,40

Collare Cervicale
semirigido economico

52912/R

€ 2,40

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060312

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y060606

Palmare ambidestro in alluminio imbottito con gomma anallergica,
misure: S - M - L

Palmare in alluminio

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030599

Palmare ambidestro in cartone rigido fibrato radiotrasparente,
misure: S - M - L

Palmare cartone
ambidestro

83 / 87

64240/R (S)
64242/R (M)
64243/R (L)
61881/R (S)
61882/R (M)
61883/R (L)

€ 1,95

€ 1,35
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

CO.DI.SAN. S.p.A.

M030501

Farmac-Zabban S.p.A.

Y090612

Farmac-Zabban S.p.A.

Y090612

Farmac-Zabban S.p.A.

Y090612

CO.DI.SAN. S.p.A.

Y061209

Bioglobe Sud S.r.l.

V9099

Descrizione prodotto
Corpetti acromioclavicolari spalla
con fissaggio a strappo, misura L
Corpetti acromioclavicolari spalla
con fissaggio a strappo, misura M
Corpetti acromioclavicolari spalla
con fissaggio a strappo, misura S
Corpetti acromioclavicolari spalla
con fissaggio a strappo, misura XL
Corpetti acromioclavicolari spalla
con fissaggio a strappo, misura XS

- omero in tessuto biaccoppiato
- omero in tessuto biaccoppiato
- omero in tessuto biaccoppiato
- omero in tessuto biaccoppiato
- omero in tessuto biaccoppiato

Nome commerciale
Corsetto
Acromioclavicolare
Corsetto
Acromioclavicolare
Corsetto
Acromioclavicolare
Corsetto
Acromioclavicolare
Corsetto
Acromioclavicolare

Gambale in cartone rigido fibrato con supporto per piede, Gambale in cartone con
radiotrasparente, misure: cm. 40 - 50 - 60 - 70 - 80
piede
Reggibraccio a busta in
tessuto di cotone con
chiusure a fibbie
autobloccanti
Reggibraccio a busta in
Reggibraccio a busta in tessuto di cotone con chiusure a fibbie tessuto di cotone con
autobloccanti, misura M
chiusure a fibbie
autobloccanti
Reggibraccio a busta in
Reggibraccio a busta in tessuto di cotone con chiusure a fibbie tessuto di cotone con
autobloccanti, misura S
chiusure a fibbie
autobloccanti
Ginocchiera post-artroscopica in tessuto morbido con regolazione a
Ginocchiera postartroscopica
strappo, misura unica
Sistema di lavaggio ed aspirazione pulsato costituito da: una pistola
d'irrigazione pulsatile ed aspirazione simultanea, impugnatura
antiscivolo con due velocità di regolazione, meccanismo di
Bio-Pulse
bloccaggio delle cannule per evitare il distacco accidentale, batterie
poste in contenitore esterno fuori dal campo sterile e due cannule
(una flusso spray ed una femorale)
Reggibraccio a busta in tessuto di cotone con chiusure a fibbie
autobloccanti, misura L
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Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

58411/R

€ 11,70

58407/R

€ 11,70

58404/R

€ 11,70

58413/R

€ 11,70

58389/R

€ 11,70

140973/R (40)
140974/R (50)
140977/R (60)
140979/R (70)
140980/R (80)

€ 3,80

49531

€ 2,75

49531

€ 2,75

49531

€ 2,75

63999/R

€ 7,80

163138/R

€ 75,00
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DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Svas Biosana S.p.A.

T030501

Eurofarm S.p.A.

M03030299

Eurofarm S.p.A.
Eurofarm S.p.A.
Eurofarm S.p.A.
Eurofarm S.p.A.

M03030299
M03030299
M03030299
M03030299

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

A. Panzica S.r.l.

M03030201

Cardio Service S.a.s.

M030504

Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.

M030504
M030504
M030504
M030504
M030504
M030504
M030504

Descrizione prodotto
Tappeto assorbente con superficie inferiore in plastica e parte
superiore in materiale superassorbente (4 litri circa x metro
quadrato) - rotoli metri 1 x 50
Benda assorbente naturale in viscosa 100% per la protezione
sottogesso - sterilizzabile in autoclave - misura: cm 5 x m 3
Come sopra - misura: cm 7,5 x m 3
Come sopra - misura: cm 10 x m 3
Come sopra - misura: cm 15 x m 3
Come sopra - misura: cm 20 x m 3
Maglia tubolare semisintetica con polipropilene. Caratteristiche:
cotone bianco idrorepellente, per immobilizzazioni.
Maglia tubolare in polipropilene - cm 3 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 5 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 7 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 10 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 15 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 20 x m 10
Come sopra
Maglia tubolare in polipropilene - cm 25 x m 10
Stecche per immobilizzazione delle fratture, in materiale plastico
riutulizzabili, che attivate dal vapore divengono modellabili per
ritornare rigide dopo qualche istante, splint avambraccio S
Come sopra, splint avambraccio M
Come sopra, splint avambraccio L
Come sopra, splint posteriore gamba S
Come sopra, splint posteriore gamba M
Come sopra, splint posteriore gamba L
Come sopra, conchiglia gamba S
Come sopra, conchiglia gamba M
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Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

Absorbent Pad

263646/R

€ 208,00

Eurosoft

12382/R

€ 0,267

Eurosoft
Eurosoft
Eurosoft
Eurosoft

12382/R
12382/R
12382/R
12382/R

€ 0,385
€ 0,521
€ 0,712
€ 0,938

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 14,50

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 19,00

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 29,00

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 30,00

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 40,00

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 45,00

Jersey Hydrofuge

12802/R

€ 58,00

Fractomed

151072

€ 7,90

Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed

151072
151072
151072
151072
151072
151072
151072

€ 12,85
€ 14,50
€ 35,50
€ 50,85
€ 60,80
€ 29,25
€ 34,00

Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.
Cardio Service S.a.s.

M030504
M030504
M030504
M030504
M030504
M030504
M030504

Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed
Fractomed

151072
151072
151072
151072
151072
151072
151072

Schiera Guglielmo

A060399

Come sopra, conchiglia gamba L
Come sopra, conchiglia braccio S
Come sopra, conchiglia braccio M
Come sopra, conchiglia braccio L
Come sopra, conchiglia gamba completa S
Come sopra, conchiglia gamba completa M
Come sopra, conchiglia gamba completa L
Sacchetto igienico per vomito, biodegradabile, con chiusura a
laccetti, contenente tampone assorbente e gelificante, antiodorante
(400 cc circa)

Prezzo
unitario
netto
€ 40,05
€ 25,20
€ 41,12
€ 34,20
€ 67,90
€ 73,00
€ 84,00

CareBag Bio sacchetto
per vomito

215172

€ 1,40

Seda S.p.A.

R01030201

Tubo endotracheale per intubazione oro o naso-tracheale, monouso,
cuffiati, in silicone, sterilizzati singolarmente, mis. 7 - 7,5 - 8 - 8,5

Tubo endotracheale
orale/nasale cuffiato
punta Murphy

234911/R

€ 0,95

Cospesan S.r.l.

R03020201
R020199
R03010101

Palloni respiratori AMBU con reservoir (pluriuso), latex-free,
possibilità di collegamento a sorgente di ossigeno, doppia camera,
valvola a singolo otturatore con limitazione incorporata della
pressione di erogazione per impedire la sovradistenzione polmonare,
maniglia integrata, con valvola peep, volume massimo di
erogazione 1300 cc, completo di 5 maschere per adulti e 5 maschere
pediatriche

Pallone Ambu

63863/R
118983
65770/R

€ 330,00

Cospesan S.r.l.

R03020201
R020199
R03010101

Come sopra (pluriuso), volume massimo di erogazione 300 cc,
completo di 5 maschere neonatali

Pallone Ambu

63863/R
118983
65770/R

€ 220,00

2679

€ 47,99

CPAP Boussignac Set
Maschera Adulto Media

2679

€ 47,99

Vygon Italia S.r.l.

R9099

Dipositivi per CPAP tipo Boussignac per sostegno respiratorio per
pazienti in ventilazione spontanea a circuito aperto, composto da
generatore di pressione, con tubo connettore per manometro, nucale
in silicone per il fissaggio della maschera, manometro per la CPAP Boussignac Set
misurazione P.E.E.P. impostata con scala centimetrica da 0 a 25 cm Maschera Adulto Piccola
di acqua, maschera facciale con cuscinetto gonfiabile mis. 4,5 e 6.
Kit per punto precedente (CPAP) costituito da maschera facciale con
cuscinetto gonfiabile mis. 4, nucale in silicone, tubo connettore.

Vygon Italia S.r.l.

R9099

Come sopra, maschera mis. 5
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Fornitura quinquennale di "Dispositivi Medici e Materiali per Chirurgia"
DITTA
AGGIUDICATARIA

Codice CND

Vygon Italia S.r.l.

R9099

Come sopra, maschera mis. 6

T0399

Sacchetto igienico copripadella, con chiusura a laccetti,
biodegradabile, contenente tampone assorbente, gelificante e
antiodorante, antiodorante per evitare il lavaggio della padella,
garantendo la massima igiene e praticità d'uso.

Schiera Guglielmo

Air Liquide Medical
Systems S.p.A.

Z12021003

GE Healthcare S.r.l.

Z12040180

GE Healthcare S.r.l.

Z12040180

GE Healthcare S.r.l.

Z12040180

GE Healthcare S.r.l.

Z12040180

GE Healthcare S.r.l.
GE Healthcare S.r.l.

Z12040180
Z12040180

3M Italia S.p.A.

C9005

3M Italia S.p.A.

C9005

Descrizione prodotto

Nome commerciale

Nr. RDM

Prezzo
unitario
netto

CPAP Boussignac Set
Maschera Adulto Grande

2679

€ 47,99

CareBag Bio copri
padella

215172

€ 1,40

197361/R

€ 200,00

Bracciale Clini Cuff

/////

€ 13,02

Bracciale Clini Cuff

/////

€ 13,02

Bracciale Clini Cuff

/////

€ 13,02

Bracciale Clini Cuff

/////

€ 13,02

Bracciale Clini Cuff
Bracciale Clini Cuff

/////
/////

€ 13,02
€ 13,02

3M Littmann Select

21673/R

€ 40,00

3M Littmann Master
Classic Ii

21610/R

€ 55,00

Kit Laringoscopio professionale con luce a fibre ottiche, manico Kit Laringoscopio Fibra
adulto con tre lame Macintosh (curve) mis. 2-3-4, dotato di pratica Ottica - Manico + 3 Lame
custodia semirigida con inserto retroriflettente ad alta visibilità.
Macintosh N. 2-3-4
Bracciale per la misurazione della pao per monitor multiparametrico
"Escort Prism MDE 03", mis. XL
(l'offerta comprende adattatore a X a connessione rapida)
Come sopra, mis. L
(l'offerta comprende adattatore a X a connessione rapida)
Come sopra, mis. pediatrico
(l'offerta comprende adattatore a X a connessione rapida)
Bracciale per la misurazione della pao per monitor multiparametrico
Datascope Trio"
Trio , mis.
mis XL
"Datascope
Come sopra, mis. L
Come sopra, mis. pediatrico
Fonendoscopio Littman tipo Select, specificatamente studiato per il
personale infermieristico e tecnico
Fonendoscopio Littman tipo Master Calssic o equivalente
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