
allegato A3

Tipologia ProntoPac procedurali Composizione e materiali
Q.tà Media 
Utilizzo per 
procedura

 Costo totale unitario 
pacco procedura (IVA 

esclusa) 

 Costo totale unitario 
procedura pacco (IVA 

inclusa) 

SET  Craniotomia 1                              65,57 €                              80,00 € 

Telo Ioban con con sacco raccogli liquidi e sterildrape iodato 196 cm x 405 cm (foro  
incluso per incisione , dimensioni del foro circa cm 24x37 cm)

1

Camice sterile chirurgico misura piccola + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura media + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura grande + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura extra large + telino asciugamani 3
Telini assorbenti piccoli con adesivo 8
Telini non assorbenti medi con adesivo 8
Telo chirurgico  large con adesivo per completare il campo 2
Strisce adesive 2
Teli copertura sedia chirurgica 4
Teli tavolo madre small 1
Teli tipo fodera Mayo 4
Teli TNT 80 x 80 cm 3
Teli TNT 150 x 200 cm 1
Teli TNT 120 x120 cm 12
Tasche con striscia adesiva porta strumenti 2

SET Craniotomia 2 (mini approcci) 1                              65,57 €                              80,00 € 

Telo chirurgico ad "U" in TNT sterile assorbente con sacca raccolta fluidi, dotato di 
valvole e bordi adesivi dimensioni cm 150 x 180 circa

1

Camice sterile chirurgico misura piccola + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura media + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura grande + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura extra large + telino asciugamani 3
Telini assorbenti piccoli con adesivo 4
Telini non assorbenti medi con adesivo 6
Telo chirurgico  large con adesivo per completare il campo 3
Strisce adesive 2
Teli tavolo madre small 1
Teli tipo fodera Mayo 2

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

ALLEGATO A3 - Procedure neurochirurgiche craniche e spinali - Elenco componenti pacchi procedurali

Page 1



allegato A3

Tipologia ProntoPac procedurali Composizione e materiali
Q.tà Media 
Utilizzo per 
procedura

 Costo totale unitario 
pacco procedura (IVA 

esclusa) 

 Costo totale unitario 
procedura pacco (IVA 

inclusa) 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

ALLEGATO A3 - Procedure neurochirurgiche craniche e spinali - Elenco componenti pacchi procedurali

Teli TNT 80 x 80 cm 2
Teli TNT 150 x 200 cm 1
Teli TNT 120 x120 cm 4
Tasche con striscia adesiva 2

Set Colonna Approccio Posteriore                              65,57 €                              80,00 € 

Telo chirurgico con drape iodato con foro per incisione grande senza sacca raccolta 1

Telo chirurgico  large sterile assorbente con adesivo per completare il campo 2
Camice sterile chirurgico misura piccola + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura media + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura grande + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura extra large + telino asciugamani 3
Teli medi non-assorbenti con adesivo 6
Teli assorbenti small con adesivo 4
Teli tavolo madre small 1
Teli tipo fodera Mayo 2
Teli TNT 80 x 80 cm 2
Teli TNT 150 x 200 cm 4
Teli TNT 120 x120 cm 10
Teli tavolo madre large 2
Drape per apparecchio di brillanza 4
strisce adesive 2
tasche con striscia adesiva 2

Set Colonna Approccio Anteriore                              65,57 €                              80,00 € 

Telo chirurgico con foro piccolo drape iodato 10 cm x 10 cm, senza sacca di raccolta 1

Telo chirurgico  large con adesivo per completare il campo 2
Camice sterile chirurgico misura piccola + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura media + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura grande + telino asciugamani 3
Camice sterile chirurgico misura extra large + telino asciugamani 3
Teli medi non-assorbenti con adesivo 6
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Teli assorbenti small con adesivo 4
Teli tavolo madre small 1
Teli tipo fodera Mayo 2
Teli TNT 80 x 80 cm 2
Teli TNT 150 x 200 cm 4
Teli TNT 120 x120 cm 10
Teli tavolo madre large 1
Drape per apparecchio di brillanza 4
strisce adesive 2
tasche con striscia adesiva 2

Medicazione craniotomica                              16,39 €                              20,00 € 

Garza sterile in cotone con filo radiopaco varie misure 20
Benda elastica autoaderente 6 cm x 4 m 2
Telini assorbenti con adesivo 4

Medicazione colonna                              12,30 €                              15,00 € 

Garza sterile in cotone con filo radiopaco varie misure 20
Medicazioni pronte sterili in TNT  con tampone assorbente a bassa aderenza e adesivo 
ipoallergenico, in confezionamento primario singolo, con apertura facilitata, varie 
misure

2
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