
 
 
FERRI NECESSARI PER CAPITOLATO-SALA OPERATORIA DI CARDIOCHIRURGIA 
 
 

Allegato “A” - ELENCO MATERIALE  
 
LOTTO 1 – STRUMENTI ENDOSCOPICI AUTOCLAVABILI – IMPORTO ANNUALE   
Voce n.1- n° 4 pz. pinza atraumatica retta con morso 2,8x 15mm 35 cm   
Voce n.2- n° 4 pz. portaghi curvo con morso 3x10 mm lung 35cm   
Voce n.3- n° 4 pz. forbice curva lung.35cm   
Voce n.4- n° 4 pz. forbice angolata smusse 45° lung.35cm   
Voce n.5 -n° 4 pz. uncino per nervi 1 x 7 mm lung.35cm  
 

 
LOTTO 2 – PINZE   
Voce n.1 -n° 6 pz. pinze anatomiche da cute lungh.20 cm morso 3,5 mm   
Voce n.2 -n° 2 pz. pinze anatomiche da cute lungh.24 cm morso 3,5mm   
Voce n.3 -n° 4 pz. pinze vascolari rette lung. 20 cm morso 1,5 mm   
Voce n.4 -n° 4 pz. pinze vascolare rette lungh. 20cm morso 2 mm   
Voce n.5 -n° 4 pz. pinze vascolari rette lung. 24 cm morso 2 mm   
Voce n.6 -n° 4 pz. pinze vascolari rette lung.24 cm morso 2,7   
Voce n.7 -n° 2 pz. pinze chirurgiche lung. 20 cm   
Voce n.8- n° 8 pz. pinze resano lung. max 25 cm  
 

 
LOTTO 3 – PINZE   
Voce n. 1 -n° 20 pz.pinze fermateli no traumatiche tipo backhaus lungh.max 14 cm   
Voce n. 2 -n° 6 pz.pinza di kocker rette lungh.20 cm   
Voce n. 3 -n° 4 pz. pinza di kocher curva lungh.25 cm   
Voce n. 4 -n° 20 pz pinza di crile lungh.16 cm   
Voce n. 5 -n° 16 pz pinza di kelly/ clemmer retta lungh.20 cm  
 
 
LOTTO 4 – CLAMP  
 
 
Voce n. 1 -n° 2 pz clamp aortico de bakey lungh.20/25 cm  
 
 

 
Voce n. 2 -n° 2 pz clamp vascolare de bakey 60° 52 mm lungh.160 mm   
Voce n. 3 -n° 2 pz clamp vascolare de bakey 60° 70 mm lungh.180 mm   
Voce n. 4- n° 2 pz clamp vascolare de bakey 30° 35 mm lungh.100 mm  
 
 
LOTTO 5 – STRUMENTI CLAMP  
 
 
Voce n.1- n° 16 pz clamp da tubo lungh.18 cm  
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LOTTO 6 – STRUMENTI CHIRURGICI VARI  
 
 
Voce n° 1 -n° 40 pz mosquito curve lungh.10   
Voce n° 2 -n° 40 pz mosquito rette lungh.10   
Voce n° 3 -n° 1 pz.spatola vascolare per intima lungh.23 cm larg.2,5 cm   
Voce n°4 -n° 1 pz.spatola vascolare per intima lungh.23 cm larg.2,0 cm   
Voce n°5 -n° 1 pz.spatola vascolare per intima lungh.23 cm larg.1,5 cm  
 

 

LOTTO 7 –TRONCHESE CHIRURGICA   
Voce n° 1 -n° 3 pz. Tronchese curva a molla per fili acciaio 2.0 mm e 3.0 mm lungh.max 23 cm  
 

 

LOTTO 8 – PORTA AGHI   
Voce n° 1 -n° 6 pz porta aghi berry per fili acciaio sternali lungh.max m18 cm   
Voce n° 2 -n° 2 pz porta aghi da cute mayo per suture 1/0 -4/0 lungh.18 cm   
Voce n° 3 -n° 2 pz porta aghi da cute mayo per suture 1/0 -4/0 lungh.23 cm   
Voce n° 4 -n°4 pz porta aghi vascolare de bakey per suture 4/0 -6/0 lungh.23 cm   
Voce n° 5 -n° 4 pz porta aghi vascolare de bakey per suture 4/0 -6/0 lungh.26 cm   
Voce n° 6 -n° 4 pz porta aghi micro vascolari suture 5/0-7/0 lungh.20   
Voce n° 6 -n° 4 pz porta aghi micro vascolari suture 5/0-7/0 lungh.23  
 

 

LOTTO 9 – STRUMENTI CHIRURGICI   
Voce n° 1 -n° 6 pz vessel hooks (uncino per nervi ) lung.max 30 regolabile   
Voce n° 2 -n° 1pz spatola malleabile lungh.24 cm larg. Da 25mm a 40mm  
 

 

LOTTO 10 – RETRATTORE CHIRURGICO   
Voce n° 1 n° 3 pz.retrattore autostatico per tessuti molli atraumatico , profond. 4 cm , lung. Max 20 cm   
Voce n°2 -n° 3 pz.retrattore autostatico per tessuti molli atraumatico , profond. 2 cm , lung. Max 10 cm   
Voce n°3 -n° 3 pz.retrattore autostatico per tessuti molli atraumatico , profond. 2 cm , lung. Max 16 cm   
LOTTO 11 – STRUMENTI CHIRURGICI GENERICI   
Voce n.1 -n° 4 pz.farabeuf lung. 22 cm larg. E profon. 10 x 50 mm   
Voce n.2 -n° 4 pz. farabeuf lung. 22 cm larg. E profon. 20 x 60 mm   
Voce n.3 -n°2 pz. Mathieu larg.13 e 26 mm   
Voce n.4 -n° 3 pz. Pinza ad anello retta lung .25cm   
Voce n. 5- n°6 pz farabeuf lung 15cm  
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Voce n.6 -n° 6 pz.pinza per batuffolo disinfezione lung. 25 cm   
Voce n.7 -n° 2 pz. Manico bisturi n°3 lungh.max 25 (per lama 11)   
Voce n.8 -n° 2 pz. Manico bisturi n°3 lungh.max 13 (per lama 11)   
Voce n.9 -n° 3 pz pinza ad anello curva lungh. 25 cm   
LOTTO 12- FORBICI   
Voce n.1 -n°6 pz forbici mayo rette lung.12 cm   
Voce n.2 - n°6 pz forbici mayo rette lung.14 cm   
Voce n.3 -n°6 pz forbici metzenbaum da dissezione lung.23 cm   
Voce n.4 -n°6 pz forbici metzenbaum da dissezione lung.28 cm   
Voce n.5 -n° 6 pz forbici da tubo curve lungh.17 cm   
Voce n.6 -n°6 pz forbici metzenbaum fini, da dissezione lung. Max 20 cm   
Voce n.7- n° 6 pz forbici metzenbaum fini, da dissezione lung. Max 16 cm  
 
 

 

LOTTO 13 – FERRI PER MICROCHIRURGIA   
Voce n.1 -n°6 pinze rette con anello e punta diamantata lungh.18 cm   
Voce n.2 -n°6 pinze rette con anello e punta diamantata lungh.21 cm   
Voce n.3 -n°2 pz porta aghi castroviejo per 7/0-9/0 con blocco e punta diamantata lung, 25cm   
Voce n.4 -n°2 pz porta aghi castroviejo per 7/0-9/0 con blocco e punta diamantata lung, 23cm   
Voce n.5 -n°3 pz porta aghi castroviejo per 7/0-9/0 con blocco e punta diamantata lung, 18cm   
Voce n.6 -n°3 pz porta aghi castroviejo per 5/0-6/0 con blocco e punta diamantata lung, 23cm   
Voce n.7 -n°3 pz porta aghi castroviejo per 5/0-6/0 con blocco e punta diamantata lung, 18cm   
Voce n.8 -n°4 pz forbici di potz con articolazione a molla lung. 18 cm 7” 125°   
Voce n.9 -n°4 pz forbici di potz con articolazione a molla lung. 21 cm 7” 125°   
Voce n.10- n°4 pz forbici di potz con articolazione a molla lung. 18 cm 7” 45°   
Voce n.11- n°4 pz forbici di potz con articolazione a molla lung. 21 cm 7” 45°   
Voce n.12- n°6 pz. forbici di metzenbaum delicate lung. Max 16 cm   
Voce n.13- n° 6 pz bulldog vascolari retti lungh.max 5 cm morso 12mm   
Voce n.14- n° 6 pz bulldog vascolari curvi lungh.max 5 cm morso 12mm   
Voce n.15- n°3 pz retrattore coronarico a pettine lung. Max 5 cm   
Voce n.16-n° 4pz speccilli/ dilatatori per coronarie diam.1 mm malleabile lung. 18/20 cmm   
Voce n.17-n° 2pz speccilli/ dilatatori per coronarie diam.1.5 mm malleabile lung. 18/20 cmm  
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Passafili  
 
 

 

LOTTO 14 – FERRI SPECIALI   
Voce n.1 – n°8 pz Bengolea lung. 24cm 9 ½”   
Voce n. 2 – n°3 pz Passafili lung. 20 cm 8”   
Voce n.3 - n°3 Passafili lung. 23 cm 9”   
Voce n.4 - n°3 Passafili ( vena cava sup.) lung. 23 cm   
Voce n.4 - n°3 Passafili ( vena cava sup.) lung. 21,5 cm   
Voce n.5 – n°3 mangia osso morso 4mm lung.20 cm dritto gruenwald   
Voce n.6 – n°3 mangia osso morso 4mm lung.20 cm angolo 30°   
Voce n. 7 – n°3 Curette lung. 17 cm 6 ½” forma ovale 1 cm  
 

 

LOTTO 15- PUNCHES   
VOCE n.1- n.2 Aortic punches diam.4.0 lung. 130 mm   
VOCE n.1- n.2 Aortic punches diam.4.0 lung. 195 mm  
 
 
LOTTO 16 - CIOTOLE   
Voce n.1 – n° 6 Ciotola diametro 11 cm altezza 7 cm   
Voce n.2 – n° 2 Ciotola diametro 15 cm altezza 10 cm   
Voce n.3 – n° 1 Catino diametro 24 cm altezza 10cm   
Voce n.4 – n° 1 renino lung.17 cm altezza 5cm   
Voce n.5 – n° 1 renino lung.25 cm altezza 5cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono inoltre necessari i seguenti strumenti a corredo: 
 

 Braccio autostatico meccanico a tre snodi per chirurgia video assistita 
 

 Container per sterilizzazione ferri con annesse griglie portastrumenti: 
 
1) 8 pezzi altezza 15 cm x 57cm x 28cm 

 
2) 4 pezzi altezza 13 cm x 57cm x 28cm 

 
3) 8 pezzi altezza 15 cm x 30cm x 30cm 
 
 
 

NB: LE FORBICI, DEVONO ESSERE CARATTERIZZATE DA 1 LAMA FINEMENTE 

DENTELLATA E 1 LAMA AFFILATA, TEMPRATURA A FREDDO , AFFILATURA ( NON 

MOLATURA ) GRATUITA PER I PRIMI 5 ANNI , E UNA GARANZIA SUI DIFETTI DI 10 ANNI 


