Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche - Dispositivi medici CND R per neonatologia e carrello delle emergenze

CND

RIF.
LOTTO

R0199

R0199

IMPORTO TOTALE TRIENNALE
SUDDIVISO PER LOTTO IVA
ESCLUSA

FABBISOGNO
TRIENNALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

U.M.

CAMPIONATURA

1

INTRODUTTORE PER TUBI ENDOTRACHEALI TIPO FROVA - ADULTO
Dispositivo per l'intubazione difficile tipo "Frova" in poliuretano radiopaco, calibro Ch 14, lunghezza 70 cm
circa, dotato di punta smussa e curva e con mandrino removibile; deve permettere la ventilazione durante
le manovre.

pezzo

N° 1 pezzo

180

14.400,00 €

2

INTRODUTTORE PER TUBI ENDOTRACHEALI TIPO FROVA - PEDIATRICO
Dispositivo per l'intubazione difficile tipo "Frova" in poliuretano radiopaco, calibro Ch 8, lunghezza 35 cm
circa, dotato di punta smussa e curva e con mandrino removibile; deve permettere la ventilazione durante
le manovre.

pezzo

N° 1 pezzo

90

7.200,00 €

R0199

3

SCAMBIATUBI
Accessorio scambiatubi per garantire l’ossigenazione del paziente durante la sostituzione del tubo
endotracheale. Tubo con tacche di profondità, set di raccordi, ampio lume di ventilazione, conformabile,
raccordo standard 15 mm e raccordo luer-lock, lunghezza 800 mm ca. calibro 11 Fr

pezzo

N° 1 pezzo

60

2.400,00 €

R0199

4

APPARECCHIO INCENTIVANTE
Spirometro incentivante per la ginnastica respiratoria riabilitativa post intervento, compatto, a camere
distinte, di materiale plastico di grado medicale, latex-free, monopaziente

pezzo

N° 1 pezzo

4500

22.500,00 €

5

SET PER TRACHEOSTOMIA BILUME
Set per tracheostomia bilume in PVC trasparente o altro materiale di grado medicale ad esso assimilabile,
DEHP free e latex free, per l'intubazione destra/sinistra monouso, sterile, disponibile nelle misure da
7,5/8,5/9,5 mm

pezzo

N° 1 pezzo

9

2.475,00 €

R01040203

R03010203

VOCE

RAM CANNULE
Cannula nasale tipo RAM, atraumatica, privo di lattice, ftalati e BPA, per la ventilazione non invasiva del
paziente prematuro secondo le metodiche NCPAP, NIPPV e per la somministrazione di ossigeno continuo ad
alti e bassi flussi. La cannula deve essere pronta all'uso con i rianimatori con raccordo a T e deve essere
compatibile con la maggior parte dei ventilatori, i circuiti della buble CPAP e anche con i tradizionali
erogatori di ossigeno a parete. Deve consentire il passaggio da NCPAP a NIPPV senza dover sostiruire la
cannula. I rebbi sono morbidi e curvi, i tubi devo essere resistenti alle pieghe e consentire migliori pressioni,
migliori flussi e minor spazio morto.
Si richiedono le seguenti misure

6

R05010101

R9099

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

600
600
600
0
15
6
6
15

- €
- €
- €
2.128,50 €
- €
- €
- €
- €

pezzo

N° 1 pezzo

60

10.800,00 €

pezzo

N° 1 pezzo

240

7.200,00 €

TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA

184.303,50 €

pezzo
pezzo
pezzo

N° 1 pezzo

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

8

SONDINI PER ATRESIA ESOFAGEA "TIPO REPLOGLE"
Sondino per aspirazione esofagea tipo Replogle in PVC per paziente neonatale anche prematuro, DEHP free
e latex free, a doppio lume, pluriforato sull'estremità distale con fori lisci e atraumatici, radiopaco,
centimetrato, con connettore conico integrale ritagliabile a forma di imbuto, destinato al drenaggio
continuo dell'aria. La superficie esterna del tubo deve essere scarsamente aderente alla parete della
mucosa esofagea. Il dispositivo è monouso e sterile, calibro Ch 6

9

DISPOSITIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL SURFATTANTE POLMONARE
Catetere sterile, monouso e confezionato singolarmente, destinato all'uso endotracheale orale per la
somministrazione di Curosurf® mediante la tecnica LISA . Lunghezza utile di circa 130 mm e diametro
esterno di 5 Fr, con superficie avente tacche per l'indicazione visiva della profondità di inserimento. Dotato
di connettore luer.

a
b
c

R03020201

115.200,00 €

7

a
b
c
d

mis. Micro-prematuro <750g
mis. Prematuro < 1000 g
mis. Neonato 1000-2500 g
PALLONI AUTOESPANDIBILI PER VENTILAZIONE MANUALE ED ACCESSORI
Pallone di riserva da 600 ml
Valvola di sicurezza e dispositivo di blocco
Valvola di immissione
Pallone di ventilazione da 240 ml

