Lotto

n° d'ordine

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

1

Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
1 H020201.010101
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto vascolare: altezza
del punto chiuso mm 1 - dimensione del punto 3 x 2.5 mm

€ 323,10

1

2

Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 punto vascolare ( 3 x 2.5 mm).

€ 179,10

1

Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
3 H020201.010101
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del
punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto 3 x 3.8 mm

€ 323,10

1

1

1

codice CND

H020201.0301

DESCRIZIONE PRODOTTO

Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 punto standard ( 3 x 3.8 mm).
Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
5 H020201.010101
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto spesso: altezza del
punto chiuso mm 2.0 - dimensione del punto 3 x 4.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 6
H020201.0301
punto spesso ( 3 x 4.8 mm).
4

H020201.0301

1

Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 80 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
7 H020201.010101
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del
punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto 3 x 3.8 mm

1

8

1

9 H020201.010101

1

10

1

11 H020201.010101

1

12

H020201.0301

1

13

H020201.0301

1

14 H020201.010101

1

15

H020201.0301

H020201.0301

Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 80punto standard (3 x 3.8 mm).
Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 80 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto spesso: altezza del
punto chiuso mm 2,0 - dimensione del punto 3 x 4.8mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 80 punto spesso (3 x 4.8 mm).
Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi da mm.100, che
applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando
simultaneamente al centro. bisturi monouso incorporato nella ricarica-punto
standard: altezza del punto chiuso mm 1.5- dimensione punto mm.3 x3,8
monopaziente
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione da mm.100punto standard (3 x 3.8)
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione da mm.100punto spesso (3 x 4.8)
Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi da mm 75, che
applica due doppie linee sfalsate di punti riassorbibili, sezionando
simultaneamente al centro, bisturi monouso incorporato nella ricarica.
Dimensione del punto 5 x 4.4 mm, punto radiotrasparente e riassorbibile,
altezza punto chiuso 1.5 mm
KIT PER COLON
N. 1 Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in
titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del
punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto mm 3 x 3.8.
N. 2 Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm
60 - punto standard ( 3 x 3.8 mm).
N. 1 Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati
sezionando al centro; sezione rettangolare del punto in titanio; con trocar
incorporato nello stelo della suturatrice, lunghezza stelo cm.22, testina
ribaltabile, a profilo ribassato; da 28/31 mm di diametro, punto 4.8 mm.
N.1 Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 45, con 18 punti in
acciaio e sutura in poliestere intrecciato.
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PREZZO
UNITARIO

€ 179,10

€ 323,10

€ 179,10

€ 388,80

€ 245,70

€ 388,80

€ 245,70

€ 490,50

€ 267,30
€ 267,30

€ 467,10

€ 1.413,90

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 3 x
32 H020201.010102 2.5, altezza punto chiuso mm 1.0 - chiodino di ritenzione, leva per
avanzamento progressivo - punti in titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm
33
H02020103
1.0 - tessuti vascolari.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 4 x
34 H020201.010102 3.5, altezza punto chiuso mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per
avanzamento progressivo - punti in titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm
35
H02020103
1.0 - tessuti standard.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 4 x
36 H020201.010102 4.8, altezza punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per
avanzamento progressivo - punti in titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm
37
H02020103
2.0 - tessuti spessi.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 45 - dimensione del punto: 4 x
38 H020201.010102 3.5, altezza punto chiuso mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per
avanzamento progressivo - punti in titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm. 45 , dimensione del punto chiuso mm.
39
H02020103
1.5 - tessuti standard. .
Suturatrice lineare monopaziente da mm 45 - ddimensione del punto: 4 x
40 H020201.010102 4.8, altezza punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per
avanzamento progressivo, punti in titanio - monopaziente .
Ricarica per suturatrice lineare da mm. 45 , dimensione del punto chiuso mm.
41
H02020103
2.0 - tessuti spessi.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 60 - dimensione del punto chiuso
42 H020201.010102 mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in
titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm. 60 , dimensione del punto chiuso mm.
43
H02020103
1.5 - tessuti standard .
Suturatrice lineare monopaziente da mm 60 - dimensione del punto chiuso
44 H020201.010102 mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in
titanio.
Ricarica per suturatrice lineare da mm 60, dimensione del punto chiuso mm
45
H02020103
2.0 - tessuti spessi..
Suturatrice lineare monopaziente da mm 90 - dimensione del punto chiuso
46 H020201.010102 mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in
titanio - tessuti spessi.
Ricarica per suturatrice lineare da mm 90, dimensione del punto chiuso mm
47
H02020103
2.0 - tessuti spessi..
48

H02020103

4

49

H0202010101

4

50

H02020103

4

51

H0202010101

4

52

H02020103

4

53

H0202010101

4

54

H02020103

Caricatore monouso per suturatrice lineare da 55 /60mm che applica una
doppia linea sfalsata di punti riassorbibili. Altezza del punto chiuso 1.5 mm.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 30, ricaricabile (totale 8 utilizzi) altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, dimensione del punto
chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro mm 0.23 - chiusura parallele delle ganasce punti in titanio.
Ricarica per suturatrice lineare monopaziente da mm 30, dimensione del
punto chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro punto mm 0.23.
Suturatrice lineare monopaziente da mm 60, ricaricabile (totale 8 utilizzi) altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, dimensione del punto
mm 4.0 x 4.5, diametro mm 0.23 - chiusura parallele delle ganasce - punti in
titanio.
Ricarica per suturatrice lineare monopaziente da mm 60, dimensione del
punto chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro punto mm 0.23.
Suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 60, altezza
regolabile del punto chiuso da mm 1.5 a 2.5, dimensione del punto mm 4.0 x
5.5, diametro punto mm 0.28 - chiusura parallele delle ganasce - punti in
titanio.
Ricarica per suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 60 dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro punto mm 0.28.
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PREZZO
UNITARIO

€ 276,25
€ 129,20
€ 276,25
€ 119,00
€ 276,25
€ 119,00
€ 283,90
€ 135,15
€ 283,90
€ 135,15
€ 292,40
€ 127,50
€ 292,40
€ 127,50
€ 288,15
€ 136,00
€ 188,70

€ 140,00

€ 40,00

€ 140,00

€ 40,00

€ 140,00

€ 40,00

4

5

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

Suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 90 - altezza
regolabile del punto chiuso da mm 1.5 a 2.5, dimensione del punto chiuso mm
55 H0202010101
4.0 x 5.5, diametro punto mm 0.28 - chiusura parallele delle ganasce - punti in
titanio.
Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi in acciaio
56 H020201.010201
poliuso, risterilizzabile - da mm 50.
H020201.0401

Caricatore monouso per suturatrice lineare in acciaio poliuso e risterilizzabile
da mm 50, per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5

PREZZO
UNITARIO

€ 140,00

€ 3.028,60

5

57

5

58 H020201.010201

5

59

H020201.0401

6
6

60
61

H0202010102
H02020104

6

62

H0202010102

6

63

H02020104

6

64

H02020104

6

65

H0202010102

6

66

H02020104

6

67

H02020104

6

68

H02020104

7

69 H020201020101

7

70 H020201020101

7

71 H020201020101

7

72 H020201020101

Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 1.5 dimensione punto mm 4 x 3.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°

€ 489,60

7

73 H020201020101

Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 2.0 dimensione punto mm 4 x 4.8 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°.

€ 489,60

7

74

H0202010101

7

75

H0202010101

9

78

H0202020201

9

79

H0202020201

Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi in acciaio
poliuso e risterilizzabile - da mm 90.
Caricatore monouso per suturatrice lineare in acciaio poliuso da mm 90 - per
tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5
Suturatrice lineare poliuso mm 90
Caricatore per suturatrice da mm 90 , poliuso
Suturatrice lineare in acciaio poliuso, da mm 55 , risterilizzabile e
ricaricabile
Caricatore per suturatrice lineare in acciaio poliuso e risterilizzabile da mm
55, per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5.
Caricatore per suturatrice lineare in acciaio poliuso e risterilizzabile da mm
55, per tessuti spessi, altezza del punto chiuso mm 2.0.
Suturatrice lineare in acciaio poliuso da 30 mm, risterilizzabile e ricaricabile da
30 mm
Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti vascolari,
altezza del punto chiuso mm 1.0
Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti standard,
altezza del punto chiuso mm 1.5.
Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti spessi,
altezza del punto chiuso mm 2.0
Suturatrice lineare monouso da mm 55 - altezza punto chiuso mm 1.5 dimensione punto mm 4 x 3.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a
320°.
Suturatrice lineare monouso da mm 55 - altezza punto chiuso mm 2.0 dimensione punto mm 4 x 4.8 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a
320°.
Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 1.0 dimensione punto mm 3 x 2.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a
320°

Suturatrice lineare monouso da mm 55 che applica due linee di punti
riassorbibili in lactomer, con punta articolabile a 120° e stelo rotante a 320°,
altezza del punto chiuso mm 4.3.
Suturatrice lineare monouso da mm 55 che applica due linee di punti
riassorbibili in lactomer, con punta articolabile a 120° e stelo rotante a 320°,
altezza del punto chiuso mm 5.0
Suturatrice circolare curva, con astina staccabile e trocar incorporato fisso altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 21, lume interno
mm 12.4 - punti in titanio.
Suturatrice circolare curva, con astina staccabile e trocar incorporato fisso altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 25, lume interno
mm 16.4, punti in titanio.
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€ 221,35
€ 5.664,85
€ 345,80
€ 2.940,25
€ 168,15
€ 2.940,25
€ 164,35
€ 164,35
€ 2.940,25
€ 168,15
€ 158,65
€ 158,65
€ 522,90

€ 522,90

€ 489,60

€ 489,60

€ 489,60

€ 540,00

€ 540,00

9

9

10

10

10

10

11

13
13

14

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

Suturatrice circolare curva, con astina staccabile e trocar incorporato fisso altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
80 H0202020201
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 29, lume interno
mm 20.4 - punti in titanio.
Suturatrice circolare curva, con astina staccabile e trocar incorporato fisso altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
81 H0202020201
dimensione del punto mm. 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 33, lume interno
mm 24.4 - punti in titanio.
Suturatrice circolare curva, astina staccabile e trocar incorporato fisso,
altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
82 H020202.0201
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 21 lume interno mm
12.4, punti in titanio
Suturatrice circolare curva, astina staccabile e trocar incorporato fisso,
altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
83 H020202.0201
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 25, lume interno
mm 16.4, punti in titanio
Suturatrice circolare curva, astina staccabile e trocar incorporato fisso,
altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
84 H020202.0201
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 29, lume interno
mm 20.4, punti in titanio
Suturatrice circolare curva, astina staccabile e trocar incorporato fisso,
altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario,
85 H020202.0201
dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 33, lume interno
mm 24.4 - punti in titanio.
Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati
sezionando al centro; sezione rettangolare del punto in titanio; con
trocar incorporato nello stelo della suturatrice, lunghezza stelo cm.22,
testina ribaltabile, a profilo ribassato.
Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 45, con 18 punti in
105
H020202.03
acciaio e sutura in poliestere intrecciato.
Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 65, con 28 punti in
106
H020202.03
acciaio e sutura in poliammide.
Suturatrice a stelo articolato per tessuti standard - lunghezza stelo cm 27,
diam. mm 12 - linea di sutura mm 35; linea di taglio mm 32; lama
incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto
107H02030102010102
per l'azionamento e la chiusura delle ganasce - punti in titanio - dimensione
del punto: 3,0 x 3,5 mm - diametro del punto mm.0,21-altezza del punto
chiuso mm.1,5.

PREZZO
UNITARIO

€ 540,00

€ 540,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 580,00

€ 129,60
€ 132,30

€ 420,00

Caricatori per suturatrici da mm 35 -tessuti standard - lunghezza linea di
sutura mm 35, linea di taglio mm 32; altezza del punto chiuso mm 1.5; punti in
titanio; dimensione del punto 3.0 x 3.5 mm; diametro del punto mm 0.21.

€ 215,00

Suturatrice a stelo articolato per tessuti standard - lunghezza stelo cm 34,
diam. mm 12 - linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; lama
incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto
14 109H02030102010102
per l'azionamento e la chiusura delle ganasce- punti in titanio- dimensione del
punto: 3,0 x 3,5 mm.-diametro del punto mm.0,21- altezza del punto chiuso
mm.1,5.

€ 320,00

Caricatori per suturatrici da mm 45 -tessuti standard - lunghezza linea di
sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 1.5; punti in
titanio; dimensione del punto 3.0 x 3.5 mm; diametro del punto mm 0.21.

€ 218,00

Suturatrice a stelo articolato per tessuti vascolari - lunghezza stelo cm 34,
diam. mm 12 - linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; lama
incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto
14 111H02030102010102
per l'azionamento e la chiusura delle ganasce - punti in titanio-dimensione del
punto 3,0 x 2,5 mm.- diametro del punto mm.0,21- altezza del punto chiuso
mm.1,0.

€ 320,00

14 108

14 110

H020302

H020302
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n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici
PREZZO
UNITARIO

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

H020302

Caricatori per suturatrici da mm 45 -tessuti vascolari - lunghezza linea di
sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 1.0; punti in
titanio; dimensione del punto 3.0 x 2.5 mm; diametro del punto mm 0.21.

€ 218,00

Suturatrice a stelo articolato per tessuti spessi - lunghezza stelo cm 34,
diam. mm 12 - linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; lama
14 113H02030102010102
incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto
per l'azionamento e la chiusura

€ 320,00

Caricatori per suturatrici da mm 45 - tessuti spessi - lunghezza linea di
sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 2.0; punti in
titanio; dimensione del punto mm 3.0 x 4.1; diametro del punto mm 0.23.

€ 218,00

Suturatrice a stelo articolato "taglia e cuci" - lunghezza stelo cm 34, diam.
mm 12 - linea di sutura mm 60, linea di taglio mm 57; lama incorporata in
14 115H02030102010102
acciaio chirurgico; apertura ganasce mm 21; stelo rotante ed antiriflesso;
doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura delle ganasce.

€ 325,00

14 112

14 114

H020302

Suturatrice "taglia e cuci" a stelo articolabile da 60 mm, lunghezza stelo 28
cm, diametro mm 12, linea di sutura mm 60, linea di taglio mm 57, lama
14 116H02030102010102
incorporata in acciaio chirurgico, apertura ganasce mm 21, stelo rotante ed
antiriflesso, doppio grilletto di azionamento
Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio 14 117
H020302
dimensione punto mm 3.0 x 2.5 - altezza punto chiuso mm 1.0 (tessuti
vascolari) .
Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio 14 118
H020302
dimensione punto mm 3.0 x 3.5 - altezza punto chiuso mm 1.5 (tessuti
standard).

€ 249,00

€ 230,00

€ 230,00

14 119

H020302

Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 3.8 - altezza punto chiuso mm 1.8 (tessuti spessi).

€ 230,00

14 120

H020302

Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 4.1 - altezza punto chiuso mm 2 (tessuti spessi).

€ 230,00

14 121

H020302

Suturatrice "taglia e cuci" a stelo articolabile da 45 mm, lunghezza stelo 28
cm, diametro mm 12, linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 42, lama
incorporata in acciaio chirurgico, apertura ganasce mm 21, stelo rotante ed
antiriflesso, doppio grilletto di azionamento

€ 360,00

14 122

H020302

Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 45 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 4.1 - altezza punto chiuso mm 2 (tessuti spessi).

€ 228,00

14 123

H020302

Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 3.8 - altezza punto chiuso mm 1.8 (tessuti spessi).

€ 228,00

Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 3.5 - altezza punto chiuso mm 1.5 (tessuti
standard).
Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio dimensione punto mm 3.0 x 2.5 - altezza punto chiuso mm 1.0 (tessuti
14 125
H020302
vascolari) .
Manipolo suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi
per chirugia laparoscopica - stelo cm 15; diam 12 mm, asse rotante a
15 126H02030102010102360°, con leva di azionamento per ruotare il caricatore a 22° o 45° in
entrambe le direzioni, leva di fine corsa ed apertura ganasce, pulsante di
azionamento.
14 124

H020302

Manipolo suturatrice lineare per resezione, transezione e anastomosi per
chirurgia open. stelo cm 6; diam. mm 12, asse rotante a 360° - con leva di
15 127H02030102010102
azionamento per ruotare il caricatore a 22° o 45° in entrambe le direzioni, leva
di fine corsa ed apertura ganasce, pulsante di azionamento
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€ 228,00

€ 228,00

€ 294,30

€ 284,40

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

15 128

H02030103

15 129

H02030103

15 130

H02030103

15 131

H02030103

15 132

H02030103

15 133

H02030103

15 134

H02030103

15 135

H02030103

15 136

H02030103

15 137

H02030103

15 138

H02030103

15 139

H02030103

15 140

H02030103

15 141

H02030103

16 143

H030101.02

16 144

H030101.02

16 145

H030101.02

16 146

H030101.02

16 147

H030101.02

16 148

H030101.03

DESCRIZIONE PRODOTTO

Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione
di due triple file di punti da mm 30 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza
punto chiuso mm 1.5
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 30 - punto extravascolare mm 3 x 2.0; altezza
punto chiuso mm 0.8
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione
di due triple file di punti da mm 30 - punto vascolare mm 3 x 2.5;
altezza punto chiuso mm 1.0
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 45 - punto extravascolare mm 3x2.0; altezza
punto chiuso mm 0.8
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due
triple file di punti da mm 45 - punto vascolare mm 3 x 2.5; altezza punto chiuso mm
1.0
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 45 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza punto
chiuso mm 1.5
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 45 - punto spesso mm 3 x 4.8; altezza punto
chiuso mm 2.0
Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti; lungh 45 mm con punto 3,5 con film di biosyn
riassorbibile in 90-110gg.
Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti; lungh 45 mm con punto 4,8 con film di biosyn
riassorbibile in 90-110gg.
Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti; lungh 60 mm con punto 3,5 con film di biosyn
riassorbibile in 90-110gg.
Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti; lungh 60 mm con punto 4,8 con film di biosyn
riassorbibile in 90-110gg.
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 60 - punto vascolare mm 3 x 2.5; altezza
punto chiuso mm 1.0.
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 60 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza punto
chiuso mm 1.5.
Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di
due triple file di punti da mm 60 - punto spesso 3 x 4.8; altezza punto
chiuso mm 2.0
Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 cplis
in titanio - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi lunghezza stelo cm 15.
Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 cplis
in titanio - misura piccola - con sistema interno di ancoraggio dei vasi lunghezza stelo cm 15.
Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 30 clips in
titanio - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi lunghezza stelo cm 15
Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 clips
riassorbibili - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi
Applicatore di clip per la legatura dei vasi e delle strutture tubolari,
potenziato a gas con clips in titanio, n. 15 coppie di clips mm 7.8 x 7.2, con
indicatore ottico delle clips disponibili, monopaziente.
Applicatore di clips riassorbibili - poliuso - sterilizzabile - in acciaio lunghezza cm 12.
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PREZZO
UNITARIO

€ 242,10

€ 242,10

€ 242,10

€ 251,10

€ 251,10

€ 251,10

€ 251,10

€ 298,90

€ 298,90

€ 299,70

€ 299,70

€ 292,50

€ 292,50

€ 292,50

€ 129,60

€ 129,60

€ 155,70

€ 135,00

€ 155,70
€ 864,90

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

16 149

H030102.02

16 150

H030102.02

16 151

H0399

16 152

H030101.02

16 153

H030101.02

16 154

H030101.02

17 155

H030101.02

17 156

H030102.02

17 157

H030102.02

17

17
17
17
17

158
159
160
161

17 162

21 190

21 191

H0399

K01010102

K01010102

21 192

21 193

21 194

K01010102

DESCRIZIONE PRODOTTO

Clips riassorbibili da mm 12 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed
interno in poligliconato - sterili - in buste da n. due clips.
Clips riassorbibili da mm 8 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed
interno in poligliconato - sterili - in buste da n. due clips.
Estrattore di clips riassorbibili - poliuso - da utilizzarsi con l'applicatore e le
clips suddette.
Applicatone di clips per chirurgia open, completamente automatico,
chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a
30°, misura piccola
Applicatone di clips per chirurgia open, completamente automatico,
chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a
30°, misura media
Applicatone di clips per chirurgia open, completamente automatico,
chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a
30°, misura grande
Applicatore di clips riassorbibili - poliuso - sterilizzabile - in acciaio - per
laparoscopia - lunghezza cm 27
Clips riassorbibili da mm 12 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed
interno in poligliconato - sterili - in buste da n. sei clips
Clips riassorbibili da mm 8 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed
interno in poligliconato - sterili - in buste da n. sei clips.
Sistema non invasivo per la prevenzione delle TVP in interventi di
laparoscopia .Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Generatore sequenziale e graduato di aria compressa, che produce cicli
pneumatici intermittenti in direzione ascensionale a partire dalla caviglia per
arrivare alla coscia, sfruttando la fase di compressione 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 tre separate camere a riempimento
sequenziale dal distale verso il prossimale, sistema di ri -circolo di aria tra i
gambali e il paziente.
Paia Gambale Mis. S
Paia Gambale Mis. M
Gambale Mis. L
Generatore
Estrattore di clips riassorbibili - poliuso - da utilizzrsi con l'applicatore e le
clips suddette.
Trocar di Hasson monouso da mm 12 a punta smussa - riduttore
incorporato da mm 5 a mm 12 - sistema di ancoraggio mobile a tronco di cono
zigrinato - cannula da mm 100 - alette laterali per ancoraggio sutura rubinetto per insufflazione a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale
Trocar di Hasson monouso da mm 12 - con otturatore smusso - n. 2
riduttori incorporati a slitta, da mm 5 e da mm 10 - corpo della valvola a
ciabatta - cannula da mm 100 - sistema di ancoraggio alla parete
addominale, in materiale spugnoso nella parte prossimale
Trocar monouso con cannula isolante per strumenti fino a 12 mm, punta
smussa per chirurgia toracoscopica, calibro mm 10.5, cannula zigrinata per
l’ancoraggio,
Trocar monouso con cannula isolante per strumenti fino a 12 mm, punta
smussa per chirurgia toracoscopica, calibro mm 11.5, cannula zigrinata per
l’ancoraggio,
Trocar di Hasson monouso da mm 10 - con otturatore smusso - n. 2
riduttori incorporati a slitta, da mm 7/8 e da mm 5 - corpo della valvola a
ciabatta - cannula da mm 80 - sistema di ancoraggio alla parete addominale,
in materiale spugnoso nella parte prossimale e munito di palloncino nella
parte distale - fornito con siringa da cc. 30 e munito di valvola esterna
monodirezionale per insufflazione del gas
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PREZZO
UNITARIO

€ 21,60
€ 21,60
€ 900,00
€ 129,60

€ 129,60

€ 129,60
€ 864,90
€ 20,70
€ 20,70

€ 118,80
€ 118,80
€ 118,80
€ 4.140,00
€ 900,00

€ 134,10

€ 193,50

€ 39,36

€ 39,36

€ 183,60

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

21 195

K01010102

21 196

K01010102

22 197

K01010103

22 198

K01010101

22 199

K01010101

22 200

K01010101

22 201

K01010103

22 202

K01010103

22 203

K01010103

22 204

K01010103

23 205

K01010101

DESCRIZIONE PRODOTTO

Trocar di Hasson monouso mm 10-12 a punta smussa - corpo totalmente
trasparente - filettatura di stabilità mobile a tronco di cono - dispositivo a
tenuta stagna a doppia valvola .
Trocar di Hasson monouso mm 5-12 a punta smussa - con riduttore
incorporato rimovibile - corpo totalmente trasparente - filettatura di stabilità
mobile a tronco di cono, trasparente - alette d'ancoraggio a profilo ribassato cannula da mm 100, a becco di flauto.
Trocar ottico monouso da mm 12 - con impugnatura a pistola - riduttore
incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - grilletto di sparo delle microlame
posizionate lateralmente alla lente emisferica - rubinetto a tre vie - valvola di
desufflazione rapida laterale cannula mm.100 con foro antierniazione.
Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 5 mm di diametro, con
alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa, sistema retrattile per
dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a regolazione
automatica e rimovibile
Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 11 mm di diametro,
con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa, sistema retrattile
per dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a
regolazione automatica e rimovibile
Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 15 mm di diametro,
con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa, sistema retrattile per
dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a regolazione
automatica e rimovibile
Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica calibro mm 5 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente
e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 cannula mm 75.
Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica calibro mm 5 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente
e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 cannula mm 100.
Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica calibro mm 5/11 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula
trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm
5 a mm12 - cannula mm 100.
Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica calibro mm 5/12 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula
trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm
5 a mm12 - cannula mm 100.
Set- trocar, composto da: n. 1 - Trocar monouso da mm 5 con lama piatta affilata
bilateralmente, schermo di sicurezza a protezione della punta, indicatore ottico della
posizione della lama, cannula da mm 100 con foro laterale antierniazione, rubinetto a
tre vie, valvola di desufflazione rapita laterale; n. 1 - Cannula diametro mm 5, lunga
mm 100, con foro antierniazione. n. 1 - Trocar monouso da mm 11 con lama piatta
affilata bilateralmente, riduttore incorporato autoregolante da mm 5 a mm 11, schermo
di sicurezza a protezione della punta, indicatore ottico della posizione della lama piatta,
rubinetto a tre via,cannula radiotrasparente da mm 100 con foro antierniazione; n. 1 Cannula da mm 11 con riduttore incorporato da mm 5 a mm 11. N.1Sacchetto in
poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico - dimensione cm 6.4 x 15, con
supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura ad anelli, stelo da mm 10 di diam.,
antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di tabacco; N. 1
Dispositivo monopaziente per la sutura delle incisioni da trocar a tutto spessore, con
punta detraibile per aggancio del filo di sutura
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PREZZO
UNITARIO

€ 66,90

€ 66,90

€ 203,94

€ 135,85

€ 142,50

€ 188,10

€ 72,80

€ 72,80

€ 72,80

€ 72,80

€ 312,08

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

24 206

25 207

codice CND

K01010101

K01010101

26 207

K010103.01

26 209

K010103.01

26 210

K010201.08

26 211

K010201.08

26 212

K010201.08

27 213

K01020107

27 214

K01020107

27 215

K01020106

27 216

K01020106

DESCRIZIONE PRODOTTO

Set kit colecistectomia laparoscopia composto da:
N. 1 Trocar monouso standard da mm 5 - lama piatta affilata bilateralmente schermo di sicurezza a protezione della punta - indicatore ottico della
posizione della lama - cannula zigrinata da mm 100, con foro laterale
antierniazione - rubinetto a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale sistema di ancoraggio alla parete addominale.
N. 1 Cannula zigrinata da 5 mm di diametro, lunghezza 100 mm N. 1 Trocar di
Hasson monouso da mm 12 a punta smussa - riduttore incorporato da mm 5 a
mm 12 sistema di ancoraggio mobile a tronco di cono zigrinato - cannula da
mm 100 - alette laterali per ancoraggio sutura - rubinetto per insufflazione a
tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale. N. 1 Trocar monouso standard
da mm 12 - lama piatta affilata bilateralmente - riduttore incorporato
autoregolante da mm 5 a mm12 - schermo di sicurezza a protezione della
punta - indicatore ottico della posizione della lama - cannula zigrinata da mm
100, con foro laterale antierniazione - rubinetto a tre vie - valvola di
desufflazione rapida laterale - sistema di ancoraggio alla parete addominale.
N. 1 Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico –
dimensione cm 6.4 x 15, con supporto flessibile in metallo ovale,
impugnatura ad anelli, stelo da mm 10 di diametro,
antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di
tabacco.
N 1diAtrocar
li composto
t
di li da: N.1 Trocar
i t cont lamati piatta e punta
i t dilatante,
18 li
Kit
calibro 5 mm con cannula da 100 mm, trasparente, cannula a becco di flauto
rastremata distalmente, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola;
N.1 cannula da 5 mm, lunga 100 mm; N.1 trocar con lama piatta e punta
dilatante, calibro 11 mm con cannula da 100 mm, riduttore universale
incorporato e rimovibile, trasparente, cannula a becco di flauto rastremata
distalmente, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola; N. 1 cannula da 11
mm, lunga 100 mm con riduttore incorporato e rimovibile; N.1 sacchetto per
rimozione reperti, apertura a D con supporti rigidi, introduttore in metallo 10
mm, volume 224 mm
Ago di Veress monouso per l'induzione del pneumoperitoneo, in acciaio
inossidabile, con manico trasparente, impugnatura con zigrinature laterali,
rubinetto per l'insufflazione e raccordi di collegamento al tubo - calibro 14,
lunghezza cm 120.
Ago di Veress monouso per l'induzione del pneumoperitoneo per pazienti
obesi, in acciaio inossidabile, con manico trasparente, impugnatura con
zigrinature laterali, rubinetto per l'insufflazione e raccordi di collegamento al
tubo - calibro 14, lunghezza cm.150.
Dispositivo monopaziente per la sutura delle incisioni da trocar a tutto
spessore, con punta detraibile per aggancio del filo di sutura.
Strumento monopaziente ricaricabile per facilitare la sutura e
l'annodamento laparoscopico intra ed extra corporeo, stelo antiriflesso da
mm 10, lungo cm 34 con comandi laterali a leva impugnatura palmare
Caricatori per lo strumento di cui alla voce precedente - da 0 , 2-0 , 3-0 , 40.
Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico dimensione cm 6.4 x 15, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura
ad anelli, stelo da mm 10 di diametro, antiriflesso, anello per la chiusura del
sacchetto con tecnica a borsa di tabacco
Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico dimensione cm 13 x 23, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura
ad anelli, stelo da mm 15 di diametro, antiriflesso, anello per la chiusura del
sacchetto con tecnica a borsa di tabacco.
Retrattore a cinque rebbi articolabili - monopaziente - impugnatura
ergonomica con manipolo di apertura/chiusura ad avvitamento, stelo isolato
antiriflesso da mm 10, rotante a 320°, lunghezza cm 31.
Retrattore reticolato - monopaziente - con punta rettangolare retraibile - stelo
antiriflesso da mm 12, lunghezza cm 31.
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PREZZO
UNITARIO

€ 920,00

€ 237,15

€ 41,40

€ 47,00

€ 209,00

€ 41,40

€ 108,90

€ 117,90

€ 275,40
€ 294,30

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

27 217

27 218
27 219
27 220
27 221
27 222
27 223
27 224
27 225
27 226
29 243
29 244
29 245
29 246
29 247
29 248
29 249
29 250

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema monopaziente di lavaggio ed aspirazione da mm 5, stelo
antiriflesso lungo cm 34, munito di fori in punta e di attacco per il collegamento
dei tubi.
Sistema per la chiusura degli accessi laparoscopici costituito da 2
componenti: 2 pilot allungati di forma conica e 1 passafilo con punta affilata
con dispositivo di presa che consente di trascinare il filo di sutura; misura 5
mm; 10/12 mm di diametro. Sterile, monouso.
Copritelecamera sterile in materiale plastico, confezione singola.
Sistema monopaziente di lavaggio ed aspirazione da mm 5, stelo
antiriflesso lungo cm 34, munito di fori in punta e di attacco per il collegamento
dei tubi, con punta ad uncina “L”
Elettrodo monouso con cannula da 5 mm di diametro, con punta ad uncino
a “L”; lunghezza 28 cm. Attacco standard da 2.4 mm
Elettrodo monouso con cannula da 5 mm di diametro, con punta piatta ad
uncino a “L”; lunghezza 28 cm. Attacco standard da 2.4 mm
Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a
diaframma; misura piccola (pareti fino a 4 cm)
Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a
diaframma; misura media (pareti tra 4 e 7 cm)
Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a
diaframma; misura grande (pareti oltre 7 cm)
N.1 sacchetto per rimozione reperti, apertura a D con supporti rigidi,
introduttore in metallo 10 mm, volume 224 mm
Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni, monopaziente, con lama
K02020101.01
curva, comandi integrati con 2 coppie di pulsanti, stelo rotante di diam. 5 mm,
K01020110

Forbice multifunzione con lama retta, lunghezza utile 18 cm, stelo da 8 mm,
ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali, impugnatura a forbice
Forbice multifunzione con lama retta, lunghezza utile 18 cm, stelo da 8 mm,
K02020101.01
ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali, impugnatura a forbice
Forbice multifunzione con lama curva, lungh utile 23 cm, stelo da 5 mm,
K02020101.01
stelo rotante a 360°, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali,
Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni, monopaziente, con lama
K02020101.01
curva, comandi integrati con 2 coppie di pulsanti, stelo rotante di diam. 5 mm,

K02020101.01

Forbice multifunzione con lama curva, lungh utile 36 cm, stelo da 5 mm,
stelo rotante a 360°, impugnatura a pistola
Forbice multifunzione con lama curva, lungh utile 36 cm, stelo da 5 mm,
K02020101.02
stelo rotante a 360°, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali,

K02020101.02

K02020102

Manipolo e cavo blu, dotato di trasduttore piezoelettrico, con sistema smart
chip

29 252

Manipolo e cavo grigio, dotato di trasduttore piezoelettrico, con sistema smart
chip
Lama curva, stelo telescopico estendibile da 8 cm a 11 cm circa, stelo rotante
K02020103.01 a 360°, pulsante di bloccaggio dello stelo, comandi manuali integrati nello

29 253

Uncino dissettore, stelo telescopico estendibile da 8 cm a 11 cm circa, stelo
K02020103.01 rotante a 360°, pulsante di bloccaggio dello stelo, comandi manuali integrati

29 251

K02020102

29 254

K0299

Chiave di serraggio a dinamometro

29 255

K0299

Adattatore per forbice coagulante ad ultrasuoni da mm 10 di diametro.

29 256

K0299

Adattatore per lama ad uncino

30 257
30 258
30 259

Elettrodo bipolare con cavo da m 3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm 22
Elettrodo bipolare con cavo da m 3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo
cm 28
Manipolo a radiofrequenza per chirurgia fine, per sintesi dei vasi, lungh
16,5 cm
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PREZZO
UNITARIO

€ 64,80

€ 140,00
€ 8,00
€ 107,10
€ 29,25
€ 29,25
€ 56,00
€ 56,00
€ 65,60
€ 108,90
€ 510,00
€ 400,00
€ 550,00
€ 530,00

€ 430,00
€ 595,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 55,00

€ 225,25
€ 225,25
€ 277,98

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

30 260
30 261
30 262
30 263
30 264

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

Manipolo a radiofrequenza per laparoscopia da cm 32 - diam. 5 mm - che
consente il taglio e sintesi
Manipolo a radiofrequenza per laparoscopia da cm 32 - diam. 10 mm - che
consente il taglio e sintesi
Pinza bipolare riutilizzabile per elettrodo a radiofrequenza da 23 cm
Pinza bipolare riutilizzabile per elettrodo a radiofrequenza da 28 cm
Manipolo per chirurgia open a radiofrequenza per taglio e sintesi dei vasi,
stelo lungo 20 cm, diemetro 5 mm

PREZZO
UNITARIO

€ 496,65
€ 446,25
€ 1.420,25
€ 1.420,25
€ 536,75

30 265

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

€ 641,25

30 266

Manipolo per chirurgia laparoscopica a radiofrequenza per taglio e sintesi
dei vasi, stelo lungo34 cm, diametro 5 mm. Con elettrodo in punta.

€ 755,25

30 267
30 268
30 269

30

30 270
30 271

Manipolo elettrochirurgico per sistema a radiofrequenza a tre modalità
con possibilità di regolazione di potenza da campo sterile, lunghezza cavo 4.5
m
Elettrodo di ritorno per sistema a radiofrequenza cavo 4.6 mm, misure: 18.3 x
11.4 cm, superficie conduttiva 137 cmq.
Manipolo per chirurgia open per la sintesi dei vasi e che consente il taglio a
lama fredda , diametro a10 mm

31 272
31 273
31 274
31 275

Cavo di connessione a fibre ottiche per l'utilizzo dei suddetti coprivalva.

31 276
31 277
31 278

31 279

31 280

31 281
31 282
31 283
31 284
31 285

€ 7,41
€ 498,75

Sistema di posizionamento chirurgico, per interventi di laparoscopia, a
depressione in vinile gommato, riempiti di microsfere in polietilene distribuite
omogeneamente all’interno di 3 settori separati e conformabili intorno al
paziente.
Muniti di valvola unidirezionale in gomma flessibile elettrosaldata al cuscino
con sistema di rientro dell’aria tramite pulsanti laterali.Radiotrasparenti,
antistatici, autoestinguenti, ipoallergici e privi di lattice.
Cuscino per la testa cm 40x30
Posizionatore total body cm 76x193
Coprivalva di profondità - sterile, flessibile, biadesivo - illuminato per l'intera
superficie tramite intreccio di fibre ottiche - Misure varie:
Misura:Standard ( 27,9 x 4,3 )
Misura:Sottile-malleabile (15,2 x 4,1)
Misura:Ultra-sottile (15,2 x 1,5).

31

€ 46,55

Sistema di divaricazione autostatica poliuso in alluminio, articolato
quadrato, componibile in diverse configurazioni, Dimensioni: diametro
int. 24,3 cm
Sistema di divaricazione autostatica poliuso in alluminio articolato
Dimensioni: diametro 32,2 cm x 18,4 cm
Retrattore, monouso, elastico tubolare di silicone , uncino punta acuta in
acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell’elastico: lungh. 16 cm, diam.3.3
mm, uncino diam.inter. 3.2 mm, diam. ester.5mm
Retrattore, monouso, elastico tubolare di silicone , uncino punta smussa
in acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell’elastico: lungh. 16 cm, diam.3.3
mm, uncino diam.inter. 11 mm, diam. ester.12mm
Retrattore, monouso, elastico tubolare di silicone , valva con 4 dita a
forchetta in acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell’elastico: lungh. 14 cm,
diam.inter. 16 mm, largh.valva a forchetta 20mm
Dispositivo assorbibile per la chiusura delle ferite, costituito da un filo assorbibile in
Poligliconato con microalette di ritenzione, unidirezionali e con anello terminale per il
fissaggio; in varie misure
Pinza laparoscopica da presa riutilizzabile a cucchiaio da 2 mm con canale
per il lavaggio
Forbici baby Metzenbaum ergo curve 12.5 cm 5”
Forbici Metzenbaum Stille Ergo super cut curve 18 cm 7”
Forbici stille Mayo ergo curve 17 cm 6.75”
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€ 547,20
€ 1.755,00

€ 171,00
€ 171,00
€ 137,18
€ 488,30
€ 2.871,00
€ 3.200,00
€ 20,00

€ 22,00

€ 40,00

€ 28,50
€ 1.282,50
€ 548,15
€ 585,20
€ 531,05

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

31 286

Pinza isolata Bjork-Stille 20 cm 8”

33

Schiuma di gelatina riassorbibile , altamente purificata e a ph neutro,
completamente priva di sodio-lauril-solfato, insolubile in acqua, di origine suina, a
porosità uniforme, che si assorba tra le 4 e le 6 settimane; seghenti formati

33 292
33 293
33 294
33 295
34 296
36 298
37 299
38 300
52 314

52 315
52 316
52 317
52 318

52 319

Special 80x50x10 mm
Special 80x50x1 mm
Tamponi mm 80x30 di diametro
Spugna sintetica in acetato di polivinile idrossilato biocompatibile per
laproscopia; mis 8x1,5x2
Kit da ml 5 composto da granuli di gelatina da 0,5 mm e da 2500 U.I. di
trombina, sterili; completo di siringa da 5 ml ed ago. In materiale plastico
modellabile, per l'applicazione intraoperatoria.
Manico isolato con connessione per cavo ad alta frequenza, rotante con
cremagliera
Manico aasiale con cremagliera per porta aghi
Guida isolata adattabile ai manici sopra citati, lunghezza mm 330, diametro
mm 10
Cannula zigrinata poliuso autoclavabile in tecnopolimero, dotata di coperchio
che trattiene la valvola e la guarnizione, dotata di raccordo luer in bronzo
CZ121, radiotrasparente, diam 5 mm, lungh 95 mm
Mandrino poliuso con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in
acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 5 mm,
lungh 95 mm
Valvola CO2 a becco d'anatra in gomma di silicone liquido trasparente,
monouso per cannule da 5 mm
Accesso per diagnostica laparoscopica costituito da un port in silicone e un
trocar ottico da 3,5 mm a palloncino con stabilizzatore
Cannula zigrinata poliuso autoclavabile in tecnopolimero, dotata di attacco a
baionetta dotata di rubinetto in bronzo CZ121, radiotrasparente, diam 10mm,
lungh 105 mm
Mandrino poliuso con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in
acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 10 mm,
lungh 105 mm

52 320

Sistema monouso per riduzione dei diametri da 5 a 10 mm in polisulfone

52 321

Oliva di Hasson in PEEK per cannula da 10 mm

52 322

Guarnizione interna per Oliva di Hasson in PEEK per cannula da 10 mm

52 323

52 324

52 325
52 326
53 327
53 328
54 329
56 331

Irrigatore sterile composto da 2 valvole a trombetta e completo di : 2 tubi in
PVC di irrigazione, 1 tubo in PVC di aspirazione, 1 cannula da 5 mm in
alluminio 5083 con 12 fori distali
Cannula zigrinata poliuso autoclavabile in tecnopolimero, dotata di attacco a
baionetta dotata di rubinetto in bronzo CZ121, radiotrasparente, diam 12mm, lungh
105 mm
Mandrino poliuso con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in
acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 12 mm, lungh 105
mm
Sistema monouso per riduzione dei diametri da 5-10-12 mm in polisulfone
Passatore di fili poliuso, costituito da un anello per il pollice, un dado di
connessione, un'impugnatura, una manica ed un ago con prendi-sutura
Aghi di ricambio per suddetto passatore
Pinza bipolare laparoscopica mm 5 poliuso - lunghezza operativa mm 330 pinzette standard - rotante - completa di componenti intercambiabili, di n. 1 conf. da
10 pezzi di cappucci di tenuta per asta interna e n. 1 conf. da 10 pezzi di cappucci di
tenuta
Retrattore a ventaglio - mm 5 x 330.
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PREZZO
UNITARIO
€ 634,60

€ 42,00
€ 43,50
€ 36,75
€ 98,25
€ 264,00
€ 160,11
€ 294,90
€ 68,00
€ 530,10

€ 448,40
€ 10,90
€ 362,90
€ 533,90

€ 717,30
€ 32,70
€ 486,40
€ 17,10
€ 56,50

€ 533,90

€ 717,30
€ 32,70
€ 733,40
€ 141,00
€ 584,61
€ 350,00

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

57 332

M040-7

58 333

L031309

60

60

DESCRIZIONE PRODOTTO

Retrattore chirurgico sterile, monouso, atraumatico, per interventi endoscopici,
per garantire la visualizzazione del campo operatorio. Costituiti da un
dispositivo dritto con la parte distale curva ricoperta da una barriera morbida
per retrarre i visceri, designato per l'introduzione tramite un trocar in silicone
dedicato da 10 mm. latex free.
STRUMENTO POLIUSO PER SUTURE:
Passatore di suture poliuso, indicato nella chiusura transparietale di fori
laparoscopici e nel fissaggio laparoscopico di materiali protesici. costituito da
un anello per il pollice, un dado di connessione, un’impugnatura, una manica
e un ago con prendi-sutura.
STRUMENTI
ARTICOLABILI
MONOPOLARI
STERILI
PER
VIDEOLAPAROSCOPIA:
Strumenti con punta distale articolabile a 90° Autonomy Laparo-Angle,
funzionamento One-Handed manopola di rotazione assiale 360° e
meccanismo di bloccaggio di orientamento punta tutti all'interno del controllo
del palmo di una mano, leva basculante con roller per dito per facilitare l'uso
con la mano sinistra o destra, utilizzabili anche con la nuova tecnica single
port access, nelle seguenti tipologie:

PREZZO
UNITARIO

€ 540,00

€ 650,75

60 335

K0201010202

DISSETTORE autonomy angle Maryland Dissector, Standard 5mm 34cm

€ 1.140,00

60
60
60
60

K0201010302
K01020105
K0201010402

FORBICI autonomy angle Metzenbaum Scissors, Standard 5mm 34
PORTA AGHI autonomy angle Needle Holder, Standard 5mm 33cm
PINZA autonomy angle Grasper, Standard 5mm 33cm
UNCINO autonomy angle Electrocautery Hook, Standard 5mm 33cm
Impugnatura rotante a 360° con sistema di connessione tramite un unico
punto ed una singola operazione.
Impugnatura realizzata in materiale plastico rigido, ad alta stabilità
dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e
con biocompatibilità certificata (peek).
Impugnatura dotata di elettrodo universale per connessione monopolare e
canale di lavaggio.
Impugnatura universale con cremagliera, possibilità di disinserimento tramite
dispositivo posto sulla parte anteriore della impugnatura.
Forbici Metzembaum parzialmente monouso per chirurgia laparoscopica
5mm:
forbici metzembaum lame curve con stelo monouso ed impugnatura pluriuso
lunghezza 310mm diametro 5mm
lunghezza delle lame 17mm apertura simmetrica delle lame 9mm di ampiezza.

€ 1.140,00
€ 1.140,00
€ 1.140,00
€ 1.140,00

336
337
338
339

61 340

61 341

L1299

K01020102

€ 160,11
€ 61,24

€ 50,00

Assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione.

62 342

H03020101

62 343

H03020103

Isolamento realizzato in materiale plastico rigido, ad alta stabilità
dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e
con biocompatibilità certificata (peek).
Isolamento fin sulla parte distale
Confezione da n° 10 pezzi monouso sterili.
Posaclip per Chirurgia Laparoscopica
Clippatrice poliuso per l’applicazione di clip in titanio, in caricatori multicolpo
monopaziente.
Realizzata in acciaio, rotante a 360°, sterilizzabile in autoclave a 134°.
La clippatrice deve essere composta da un impugnatura e da uno stelo con
lunghezza operativa 370mm diametro Ø 10mm.
Impugnatura dotata di alloggiamento per caricamento con Gas CO2 , la
lunghezza dei rebbi di applcazione non deve essere inferiore a 20mm.
La clippatrice deve essere smontabile in almeno 5 parti per un lavaggio
ottimale e dotata di protezione per proteggere i rebbi durante le fasi di
trasporto ed in sterilizzazione.
Posizionamento automatico della clip in punta.
Blister di Ricariche clips in titanio misura m/l per posaclip poliuso
Confezione contenente n°12 blister trasparenti da 8 endoclips in titanio
emostatiche misura medium-large.

13 / 17

€ 2.660,00

€ 53,40

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

62 344

H03020103

63 345

Z12029099

63 346

Z12029099

64 347

L1299

64 348

L1299

65 349

L1299

DESCRIZIONE PRODOTTO
Morso della clip piramidale al fine di raddoppiare la superfice di contatto,
ultima clip in codice colore quale segnale di fine carica.
Le clip devono essere sterili, monopaziente in doppio confezionamento
plastico, devono avere una scadenza di almeno 5 anni dalla data di
sterilizzazione impressa sulla confezione.
Prodotto in titanio per impianti secondo ISO5832.III
Blister di Ricariche clips in titanio misura s per posaclip poliuso
Confezione contenente n°12 blister trasparenti da 12 endoclips in titanio
emostatiche misura small.
Morso della clip piramidale al fine di raddoppiare la superfice di contatto,
ultima clip in codice colore quale segnale di fine carica.
Le clip devono essere sterili, monopaziente in doppio confezionamento
plastico, devono avere una scadenza di almeno 5 anni dalla data di
sterilizzazione impressa sulla confezione.
Prodotto in titanio per impianti secondo ISO5832.III
Pinza da presa Johannes Laparoscopica poliuso, smontabile in tre parti,
costruita interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella
parte inferiore dell’impugnatura.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
Æ 5mm.
Pinza da presa Johannes Laparoscopica poliuso profilo ad onda,
smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella
parte inferiore dell’impugnatura.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
Æ 5mm.
Dissettore di Pignata poliuso, smontabile in tre parti, costruita
interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella
parte inferiore dell’impugnatura.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
Ø 10mm.
Dissettore Laparoscopico poliuso collo di cigno, smontabile in tre parti,
costruita interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella
parte inferiore dell’impugnatura.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
Ø 10mm.
Pinza da presa Laparoscopica poliuso di Huscher, smontabile in tre
parti, costruita interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella
parte inferiore dell’impugnatura.
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PREZZO
UNITARIO

€ 68,40

€ 1.710,00

€ 1.710,00

€ 1.890,00

€ 1.890,00

€ 1.990,00

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

DESCRIZIONE PRODOTTO

PREZZO
UNITARIO

Profilo del morso con anello nella parte distale e zigrinatura atraumatica;
morso stondato nella parte centrale, per assicurare una presa assolutamente
atraumatica delle anse.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
Ø 10mm.
66 350

L1204

Dissettore Maryland bipolare poliuso Ø5mm, con sistema di smontaggio
in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico
punto di connessione ed un'unica operazione.

€ 1.472,50

L’impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale
plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile,
ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).
Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.
Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di
piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.
Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°
66 351

L1202

Forbice Metzembaum monopolare “noir” rivestita in nitrulo di titanio,
con sistema di smontaggio in 5 parti e assemblaggio privo di filettature
attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

€ 794,20

L’impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale
plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile,
ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).

67 352

L1205

L’impugnatura standard senza cremagliera.
Impugnatura rotante a 360°, con connessioni HF standard 4mm, lunghezza
operativa di 310mm.
Autoclavabili a 134°.
Portaghi poliuso Ø 5mm. impugnatura a pigna, che consenta la
rotazione del sistema con estrema semplicità.
Impugnatura dotata di cremagliera disattivabile in due sole posizioni:
aperto/chiuso per una presa ottimale.
L’impugnatura ed il rivestimento di isolamento devono essere realizzati in
PEEK

€ 1.425,00

Morso “Durogrip” al Carburo Tunghsteno con dispositivo di protezione dei
sovraccarichi che consente una presa ottimale sia di aghi grossi che di aghi
piccoli, ed evita che gli aghi una volta presi siano danneggiati o deformati.

67 353

Z12029099

68 354

P0800SU

Morso curvo.
Dotato di canale interno di lavaggio con attacco luer-lock.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 310mm.
Ø 5mm.
Portaghi Laparoscopico retto poliuso Ø 5mm., smontabile in tre parti ,
costruito interamente in acciaio.
Dotato di impugnatura revolver, cremagliera disinseribile e pulsante di sgancio
posto nella parte inferiore dell’impugnatura.
Innesti a vite.
Canale di lavaggio.
Costruzione interamente artigianale.
Sterilizzabile a 134°.
Lunghezza operativa 350mm.
pinza bipolare dissettore-forbice:
pinza monouso laparoscopica bipolare multifunzionzle per presa, dissezione,
taglio e coagulòo in PeeK, stelo
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€ 2.190,00

€ 480,00

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

69 355

69 356

69 357

69 358

69 359

69 360
69 361
69 362
69 363
70 364
70 365
70 366
70 367

codice CND

K0201010402

DESCRIZIONE PRODOTTO

isolato fino in punta da 5 mm
rotante a 360° e lunghezza cm 31, con impugnatura ergotomica e grilletto per
passare dalla funzione di pinza alla
funzione di forbice con taglio a freddo.la ditta aggiudicataria dovra' fornire in
uso gratuito i cavetti per la connessione
agli elettrobisturi in dotazione alla n/s sala operatoria.
Pinza da presa laparoscopica fenestrata atraumatica e robusta, con attacco
monopolare monouso sterile, per la presa ed il coagulo di tessuti, strutture,
vasi e dotti durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e
lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con morse satinate anti riflesso lunghe
mm. 20 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in
acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in
fluoropolimero flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in combinazione con
impugnature ergonomiche poliuso

PREZZO
UNITARIO

€ 128,50

K0201010602

Pinza da presa laparoscopica fenestrata delicata, con attacco monopolare
monouso sterile, per la presa ed il coagulo di tessuti, strutture e vasi durante
le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320,
rotanti a 360°, con morse satinate anti riflesso lunghe mm. 20 in acciaio inox
302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L,
cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero
flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in combinazione con impugnature
ergonomiche poliuso

€ 128,50

K0201010202

Pinza da dissezione laparoscopica fine e delicata, con attacco monopolare
monouso sterile, per la dissezione, l'isolamento ed il coagulo di tessuti,
strutture, vasi e dotti durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro
mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con morse satinate anti riflesso e
curvate lunghe mm. 16 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento
delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata
con guaina in fluoropolimero flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in
combinazione con impugnature ergonomiche poliuso

€ 128,50

Forbici Metzembaum laparoscopiche monopolari monouso sterili, per il taglio
ed il coagulo dei tessuti fibrosi e calcifici durante le procedure di chirurgia
mininvasiva, con un asse di diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a
360°, con lame brunite anti riflesso e curvate lunghe mm. 16 in acciaio inox
K0201010602
302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L,
cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero
flessibile. Le suddette forbici vanno utilizzate in combinazione con
impugnature ergonomiche poliuso
Forbici rette ad uncino laparoscopiche monopolari monouso sterili, per il taglio
ed il coagulo dei tessuti fibrosi e calcifici e dei fili si sutura durante le
procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320,
rotanti a 360°, con lame brunite anti riflesso e curvate lunghe mm. 10 in
K0201010202
acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox
316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero
flessibile. Le suddette forbici vanno utilizzate in combinazione con
impugnature ergonomiche poliuso
Rettrattore flessibile laparoscopico monopolare monouso sterile atraumatico
per procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320,
K01020199
rotante a 360°. Il suddetto retrattore flessibile va utilizzato in combinazione
con impugnature ergonomiche poliuso
V 80
Sacchetti per asportazione di pezzi anatomici da ml. 200
V 80
Sacchetti per asportazione di pezzi anatomici da ml. 800
H 010101020101 Sistema di chiusura per la breccia dei trocar
Manico isolato con connessione per cavo ad alta frequenza, rotante con
Z12019007
cremagliera
Z12019007
Manico assiale con cremagliera per porta aghi
Guida isolata adattabile ai manici sopra citati, lunghezza mm. 330, diametro
K01020110
mm. 10
Pinza da presa Babcock a doppa azione, lunghezza mm. 330, diametro mm.
L1899
10
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€ 90,20

€ 85,50

€ 179,50
€ 75,00
€ 84,50
€ 37,00
€ 234,90
€ 294,90
€ 87,00
€ 264,40

n° d'ordine

Lotto

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia
aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

codice CND

70 368

L1899

70 369

L1899

70 370

L1899

70
70
70
71
71

Pinza da presa Maryland a doppa azione, lunghezza mm. 330, diametro mm.
10
Pinza da presa atraumatica e fenestrata a singola azione 2 x 3, lunghezza
mm. 330, diametro mm. 5
Forbici curve Metzembaum a doppia azione, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5

Porta aghi retto a singola azione con rivestimento in tungsteno, lunghezza
mm. 330, diametro mm. 5
Elettrodo singolo a 45° con manico integrato e punta in ceramica, lunghezza
372
L1299
mm. 340
Retrattore flessibile triangolare angolato atraumatico diametro stelo mm. 5
373
L1299
larghezza mm. 80
Sistema autostatico per retrattori epatici laparoscopici completo di staffa
374 DISP CLASSE I
standard per fissaggio al letto operatorio
Sistema poliuso di aspirazione ed irrigazione con impugnatura a trombetta e
3751020110 Z120190
cannula in acciaio con 16 fori nella parte distale
Ottica laparoscopica lunghezza operativa mm. 310, diametro mm. 10, visuale
376
Z12029009
30°
Ottica laparoscopica lunghezza operativa mm. 310, diametro mm. 5, visuale
377
Z12029009
30°

70 371
70

DESCRIZIONE PRODOTTO

L1899

71 378

L1299

71 379

502-100000

71 380

L1899

71 381

L1899

71 382

L1899

71 383

L1899

71 384

K01020199

71 385

G02060201

71 386

G02060299

PREZZO
UNITARIO
€ 244,40
€ 246,20
€ 253,10
€ 312,90
€ 141,80
€ 2.736,00
€ 5.655,00
€ 237,80
€ 2.790,00
€ 2.890,00

Ottica per diagnostica laparoscopica mm. 3,5 a palloncino con stabilizzatore

€ 362,90

Cavo a fibre ottiche lunghezza cm. 180 autoclavabile
Forbice di Metzembaum lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3
parti, autoclavabile
Pinza Johann lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3 parti,
autoclavabile
Pinza da presa atraumatica tipo Wave, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5,
smontabile in 3 parti, autoclavabile
Dissettore di Maryland lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3
parti, autoclavabile
Retrattore flessibile laparoscopico atraumatico, diametro mm. 5, lunghezza
mm. 455, rotante a 360°
Catetere per colangiografia laparoscopica in PVC con tubo da 18'' e rubinetto
a 3 vie lunghezza cm. 40 da Fr. 4 a Fr. 8
Estrattore di calcoli biliari a palloncino per laparoscopia con mandrino
graduato in PVC lunghezza cm. 40 da Fr. 4 a Fr. 7

€ 475,30
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€ 253,10
€ 281,20
€ 299,20
€ 266,90
€ 179,50
€ 69,30
€ 121,80

