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A0601010103 1

DRENAGGIO STERILE TIPO VACUDRAIN - Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata,

privo di lattice (e DEHP nei distretti del dispositivo a diretto contatto col paziente), di circa 48 mm Hg/cm 2,

monouso e sterile, volume di circa 400 ml, dotato di singola molla, precompresso, con attivazione "flap-stop";

riutilizzabile solo sullo stesso paziente, dotato di valvola antireflusso interna, valvola di scarico, connettore ad

y, doppia scala graduata su entrambi i lati, trocar in acciaio. Disponibile nelle misure da 10F, 14F e 19F.

pezzo 5 PEZZI 2000  €                       14,00  €                28.000,00  €                   56.000,00  €                    84.000,00 

A0601010201 2

SISTEMA DI DRENAGGIO PLEURICO TIPO BOULAU NEONATALE - Set per toracentesi con pig-tail da 6 Fr,

composto da siringa/bottiglia, tubo di connessione e raccordo, con valvola ad acqua a caduta, monouso,

sterile  

pezzo 5 PEZZI 100  €                       50,00  €                  5.000,00  €                   10.000,00  €                    15.000,00 

A06010103 a

CANNULA YANKAUER - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso, sterile, priva di lattice e

ftalati, di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, con foro di controllo, con punta atraumatica

ed esente da imperfezioni, provvista di fori laterali distali contrapposti e di idonea e confortevole impugnatura

per il controllo del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 c.a(+-10%), misure da CH 12

5 PEZZI 15.000  €                         0,60  €                  9.000,00 

A06010103 b

CANNULA YANKAUER - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso, sterile, priva di lattice e

ftalati, di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, con foro di controllo, con punta atraumatica

ed esente da imperfezioni, provvista di fori laterali distali contrapposti e di idonea e confortevole impugnatura

per il controllo del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 c.a(+-10%), misure da CH 18

5 PEZZI 25.000  €                         0,60  €                15.000,00 

A06010103 4

CANNULA YANKAUER CON PIGNA ANTIOCCLUSIONE - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,

monouso, sterile, priva di lattice e ftalati, di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, angolata,

semirigida, con punta a bulbo atraumatica ed esente da imperfezioni, provvista di idonea e confortevole

impugnatura per il controllo del vuoto. Misure : lunghezza cm 25c.a (+-10%), varie misure da CH 12 a CH 22.

pezzo 5 PEZZI 400  €                         1,00  €                     400,00  €                         800,00  €                      1.200,00 

A06010103 5

CANNULA YANKAUER TIPO POOL - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, di idoneo materiale di

grado medicale, monouso sterile, priva di lattice, tipo Pool, plurifenestrata, diametro della cannula interna CH

20. Provvista di ampio foro distale, con punta atraumatica ed esente da imperfezioni, e adeguata a garantire

una aspirazione rapida ed efficiente. Misure: lunghezza cm 27 c.a (+-10%).

5 PEZZI 1.000  €                         1,20  €                  1.200,00  €                     2.400,00  €                      3.600,00 

A0601010401
SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado medicale,

monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da:
pezzo 5 PEZZI 2000  €                       10,00  €                20.000,00  €                   40.000,00  €                    60.000,00 

A0601010401 a
camera di raccolta da litri 2 c.a, monouso sterile, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del

paziente; 

A0601010401 b set di tubi, monouso sterili, per il drenaggio toracico tipo Boulau, con connettore universale

A0601010401
SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado medicale,

monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da:
pezzo 5 PEZZI 2000  €                       12,00  €                24.000,00  €                   48.000,00  €                    72.000,00 
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A0601010401 a
camera di raccolta da litri 3 c.a, monouso sterile, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del

paziente; 

A0601010401 b set di tubi, monouso sterili, per il drenaggio toracico tipo Boulau, con connettore universale

A0601010402 8

DRENAGGIO TIPO VIEW - Drenaggio in silicone tipo View, priva di lattice e DEHP, monouso sterile, dotato di

non meno di sei fori smussi, ellittici, atraumatici esenti da imperfezioni, disposti ad elica su porzione da circa 7

cm a partire dalla punta. Foro distale, linea radiopaca su tutta la lunghezza. Si chiede la disponibilità delle

misure da CH 9 a CH 36, lunghezza 50 cm (+-10%).

pezzo 5 PEZZI 1000  €                         3,50  €                  3.500,00  €                     7.000,00  €                    10.500,00 

A060102 9
TUBO MEDICALE NON STERILE - Tubo medicale di raccordo "a bolle" in silicone di grado medicale, privo di

lattice e ftalati, non sterile,  con diametro interno da mm 7 con lunghezza non inferiore a 30 metri
metro 5 PEZZI 45.000  €                         0,40  €                18.000,00  €                   36.000,00  €                    54.000,00 

A060102 10

SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG - Set di aspirazione per I.V.G. in materiale plastico biocompatibile

costituito da dilatatori cervicali con diametri a misura progressiva, tubo di connessione di lunghezza non

inferiore a m 2 dotato di manipolo rotante, raccordo universale, vari accessori,  monouso, sterile

pezzo 5 PEZZI 300  €                       90,00  €                27.000,00  €                   54.000,00  €                    81.000,00 

A060102 11

SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG - Set di aspirazione per I.V.G. in materiale plastico biocompatibile

costituito da cannula di aspirazione uterina semirigida di vari diametri e tubo di connessione di lunghezza non

inferiore a m 2 dotato di manipolo rotante e raccordo universale,  monouso, sterile

pezzo 5 PEZZI 300  €                       20,00  €                  6.000,00  €                   12.000,00  €                    18.000,00 

A060202 12

CATETERE DI DRENAGGIO TROCAR - Catetere per drenaggio toracico "trocar" in PVC trasparente, monouso,

sterile privo di lattice e ftalati, termosensibile, a punta affilata con estremità aperta, con almeno 3 fori ellitici

contrapposti nella parte distale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza e marcatori di profondità ogni 2 cm,

adattabile ai comuni sistemi di drenaggio. Misure: da CH 10 a CH 32 c.a, lunghezza da cm 25 (+-10%) a cm 40

(+-10%).

pezzo 5 PEZZI 800  €                         7,00  €                  5.600,00  €                   11.200,00  €                    16.800,00 

A060203 13

VALVOLA DI HEIMLICH - Valvola tipo Heimlich monouso, sterile, priva di lattice e ftalati costituita da un corpo

di idoneo materiale di grado medicale, dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico, in

materiale plastico di grado medicale, privo di lattice e ftalati.

pezzo 5 PEZZI 2.000  €                         7,00  €                14.000,00  €                   28.000,00  €                    42.000,00 

A060203 14
VALVOLA PER ASPIRAZIONE BRONCHIALE - Valvola monouso per il controllo manuale dell'aspirazione

bronchiale a connessione universale per sonde da Ch 4 a Ch 18
pezzo 5 PEZZI 500  €                         1,00  €                     500,00  €                     1.000,00  €                      1.500,00 

A060204 15
SET PER PARACENTESI - Set per paracentesi costituito da sacca di raccolta da 8 litri con rubinetto a tre vie,

siringa luer lock da 60 ml, ago da 16G, prolunga luer lock e valvola antireflusso, monouso sterile 
pezzo 5 PEZZI 1.000  €                       10,00  €                10.000,00  €                   20.000,00  €                    30.000,00 
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A060204 16

SET PER TORACENTESI - Set per toracentesi costituito da sacca di raccolta da 2 litri con rubinetto a tre vie,

siringa luer lock da 60 ml, ago da 16G x 100 mm con punta retrattile, prolunga luer lock e valvola antireflusso,

monouso sterile 

pezzo 5 PEZZI 1.000  €                       10,00  €                10.000,00  €                   20.000,00  €                    30.000,00 

A060299 17

KIT DRENAGGIO TIPO BLAKE ROTONDO CON CLOREXIDINA - Kit di drenaggio per ferita chirurgica costituito

da un tubo di drenaggio rotondo con scanalature esterne longitudinali corredato di una medicazione rotonda

in schiuma di poliuretano e clorexidina e di un medicazione in film di poliuretano, disponibile nelle misure 10F-

15F-19F-24F 

pezzo 5 PEZZI 1.500  €                       50,00  €                75.000,00  €                150.000,00  €                 225.000,00 

A06030301 18

SACCHE PER URINA - Sacche per urina in PVC di grado medicale, priva di lattice e DEHP doppia saldatura dei

bordi, non sterili, senza rubinetto di scarico, con valvola antireflusso, con tubo di raccordo 90/130 cm ± 10%

capacità 2000 ml graduata ogni 100 ml. Monouso

pezzo 5 PEZZI 50.000  €                         0,25  €                12.500,00  €                   25.000,00  €                    37.500,00 

 €                 569.400,00 

 €                 284.700,00 

 €                 142.350,00 

 €                 996.450,00 

TOTALE BIENNALE A BASE D'ASTA (Voce A)

PROROGA TECNICA IN BASE ALL'ART.106, CO.11, D.LGS 50/2016 (6 MESI) (Voce C)

TOTALE (VOCE A+B+C)

EVENTUALE RINNOVO ANNUALE (VOCE B)
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