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1

Ago  cannula senza valvola di iniezione, monouso, sterile e privo di lattice e ftalati in tutte le sue parti, in poliuretano o materiale similare 

biocompatibile ad esclusivo uso medicale, termoplastico per ridurre traumatismi della parete vascolare, con tempo di permanenza in situ di minimo 

72/96 ore (con dichiarazione allegata), radiopaco, atraumatico nell'inserimento, con pareti lubrificate e sottili e connessione al cono deve essere 

resistente all'estrazione. Il cono di connessione, ftalato free, deve essere di idoneo materiale plastico, trasparente e tale da consentire immediata 

verifica del corretto posizionamento dell'ago.  L'attacco deve essere luer-lock. 

L'ago guida deve essere in acciaio inox medicale, lubrificato internamente ed esternamente, la punta deve essere a triplice affilatura e con taglio 

posteriore in modo da garantire una introduzione atraumatica. Deve possedere una breve distanza tra il taglio dell'ago e l'inizio del catetere per 

garantire un corretto posizionamento; deve essere robusto in modo da non spezzarsi se piegato ad angolo retto.

La camera di reflusso deve essere di materiale plastico medicale idoneo, ftalato free, trasparente per visualizzare il flusso del sangue, provvista  di 

tappo di chiusura a perfetta tenuta, con la possibilità di essere bloccato per evitare aperture accidentali, e di filtro microporoso a membrana. La 

valvola di iniezione deve essere parte integrante del cono di connessione e non un accessorio e con il minimo ingombro possibile.

Sistema di inserimento di materiale plastico per uso medicale, di minimo ingombro per l'utilizzo neonatale e sui soggetti prematuri, in grado di 

facilitare la presa e la stabilità durante l'introduzione in vena. 

L’ago catetere deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza di tipo passivo per prevenire le punture accidentali degli operatori parte integrante 

del dispositivo e non accessorio;

- deve avere le stesse caratteristiche per tutti i gauge e lunghezze richiesti,

-  l'avvenuta attivazione, verificabile mediante segnale visivo e acustico, deve essere semplice, veloce, maneggevole e sicura; le mani  dell'operatore 

si devono trovare in posizione arretrata rispetto all'ago; non deve generare rischi addizionali.

 Il confezionamento primario deve garantire la sterilità nel tempo, l’etichetta deve riportare, oltre le indicazioni obbligatorie, anche il codice colore 

identificativo del calibro dell’ago. Il dispositivo deve essere disponibile nella misura 24GX19mm

4251601-01 1047823 N 0,800 € 3.000 2.400,00 €                2.400,00 €                

Allegato 1 - Specifiche tecniche -  Dispositivi artero-venosi CND C01

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera
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Allegato 1 - Specifiche tecniche -  Dispositivi artero-venosi CND C01

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

Ago  cannula con valvola di iniezione, monouso, sterile e privo di lattice e ftalati in tutte le sue parti, in poliuretano o materiale similare 

biocompatibile ad esclusivo uso medicale, termoplastico per ridurre traumatismi della parete vascolare, con tempo di permanenza in situ di minimo 

72/96 ore (con dichiarazione allegata), radiopaco, atraumatico nell'inserimento, con pareti lubrificate e sottili e connessione al cono deve essere 

resistente all'estrazione. Il cono di connessione, ftalato free, deve essere di idoneo materiale plastico, trasparente e tale da consentire immediata 

verifica del corretto posizionamento dell'ago.  L'attacco deve essere luer-lock. 

L'ago guida deve essere in acciaio inox medicale, lubrificato internamente ed esternamente, la punta deve essere a triplice affilatura e con taglio 

posteriore in modo da garantire una introduzione atraumatica. Deve possedere una breve distanza tra il taglio dell'ago e l'inizio del catetere per 

garantire un corretto posizionamento; deve essere robusto in modo da non spezzarsi se piegato ad angolo retto.

La camera di reflusso deve essere di materiale plastico medicale idoneo, ftalato free, trasparente per visualizzare il flusso del sangue, provvista  di 

tappo di chiusura a perfetta tenuta, con la possibilità di essere bloccato per evitare aperture accidentali, e di filtro microporoso a membrana. La 

valvola di iniezione deve essere parte integrante del cono di connessione e non un accessorio e con il minimo ingombro possibile.

Le alette di materiale plastico per uso medicale, ergonomiche, flessibili e antiscivolo per facilitare la presa e la stabilità durante l'introduzione in 

vena devono essere munite di codice colore indicante il gauge in modo da facilitare l'identificazione.

L’ago catetere deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza di tipo passivo per prevenire le punture accidentali degli operatori e deve possedere 

le caratteristiche previste dal D.Lgs. 19/2014, più precisamente:                                                                                         

- deve essere parte integrante del dispositivo e non accessorio;

- deve avere le stesse caratteristiche per tutti i gauge e lunghezze richiesti,

- l'avvenuta attivazione, verificabile mediante segnale visivo e acustico, deve essere semplice, veloce, maneggevole e sicura; le mani  dell'operatore 

si devono trovare in posizione arretrata rispetto all'ago; non deve generare rischi addizionali.

 Il confezionamento primario deve garantire la sterilità nel tempo, l’etichetta deve riportare, oltre le indicazioni obbligatorie, anche il codice colore 

identificativo del calibro dell’ago. Il dispositivo deve essere disponibile nelle seguenti misure:

A NEO DELTA SELF SAFE 2 AGHI CANNULA 16G 45MM/S *3763122* DELTA 3763122 1282942 N 0,345 € 9.000 3.105,00 €                

B NEO DELTA SELF SAFE 2 AGHI CANNULA 18G 45MM/S  *3743122* DELTA 3743122 1282925 N 0,345 € 45.000 15.525,00 €             

C NEO DELTA SELF SAFE 2 AGHI CANNULA 20G 32MM/S  *3733122* DELTA 3733122 1282926 N 0,345 € 60.000 20.700,00 €             

D NEO DELTA SELF SAFE 2 AGHI CANNULA 22G 25MM/S  *3723122* DELTA 3723122 1282927 N 0,345 € 50.000 17.250,00 €             

3
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone, con gel solido adesivo, supporto in schiuma,  privo di lattice, 

adulti, monouso, in confezionamento primario di massimo di 100 pezzi; 
31050522 1320588 N 0,031 € 600.000 18.600,00 €             18.600,00 €             

4
Sistema venoso totalmente impiantabile in titanio rivestito di polisulfone, radiopaco, compatibile con RMN, per la somministrazione di farmaci

anche antiblastici, mezzi di contrasto tipo port a cath "Districath", sterile monouso
KP8012200 1059691 N 120,000 € 150 18.000,00 €             18.000,00 €             

5

Catetere per termodiluizione 7,5F a 5 lumi tipo Swan-ganz per la misurazione della portata cardiaca e per il monitoraggio delle pressioni cardiache

endocavitarie destre. Il catetere da 110 cm ca. +/- 10%, con marker di profondità, guaina di protezione, con sistema di avanzamento (palloncino o

similare) corredato di siringa da 2,5 ml ca. e marker di arresto, sterile    

831VF75P 1059883 N 60,000 € 250 15.000,00 €             15.000,00 €             

A
Elettrodo cutaneo amagnetico e radiotrasparente per ECG durante RMN cardiaca, adesivo, supporto in schiuma, privo di lattice, adulti, monouso, in 

confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;
F9069RM 1138792 N 0,045 € 2.000 90,00 €                      

56.580,00 €             

7.906,50 €                6
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B
Elettrodo cutaneo amagnetico e radiotrasparente per ECG durante RMN cardiaca, adesivo, supporto in schiuma, privo di lattice, pediatrico, 

monouso, in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;
F9069PRM 1320395 N 0,045 € 100 4,50 €                        

C
Elettrodo cutaneo per ECG  a riposo, adesivo, supporto in schiuma o polimero,   con connessione decentrata a "banana" 4 mm,   privo di lattice, 

monouso, adulti, in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;
F9047/4F 1318989 N 0,042 € 1.000 42,00 €                      

D
Elettrodo per E.C.G. neonatale, radiotrasparente, con cavetto e connettore din standard, da utilizzare nelle incubatrice da trasporto, monopaziente, 

in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;  
F9058NRM 1096925 N 0,330 € 1.000 330,00 €                   

E
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone, con gel solido adesivo, supporto in schiuma, con cavetto con 

terminale 4mm, radiotrasparente, privo di lattice, neonatale,  monouso, in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;
F9053NRM 1320400 N 0,330 € 8.000 2.640,00 €                

F

Elettrodi epicardici monopolari per la stimolazione cardiaca temporanea dopo interventi di cardiochirurgia costituiti da conduttore in acciaio e

rivestimento isolante esterno, in due colori diversi, dotato di ago cardiaco curvo mezzo cerchio 22 mm, di ago toracico retto da 65 mm (±10% per la

sola lunghezza)  e di sistema di ancoraggio "a barbe" morbide in numero non superiore a 4, sterile monouso

50060TIN               

50060WTIN

1230353                  

1230354
N 8,000 € 600 4.800,00 €                

A

Set cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC) a medio e lungo termine, ad alto flusso (>5ml/sec) alta pressione (300PSI) con valvola

prossimale  privo di lattice e privo di ftalati, monouso, sterile                                                                         

 Il set deve contenere: 

• catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile, radiopaco, lunghezza 60 cm ±10%, diametro 4 F, centimetrato, estensione integrata

munita di clamp e alette di fissaggio, punta  aperta accorciabile;

• ago introduttore ecogenico;

• filo guida in nitinol 0,018";

• micro-introduttore-dilatatore a guaina apribile;

• bisturi preferibilmente dotato di sistema di sicurezza;

• dispositivo di fissaggio sutureless;

• tappo per ogni lume

2174108                      

6194355

1228710                

1354423
N 205,000 € 200 41.000,00 €             

B
Apparecchiatura per il monitoraggio del corretto posizionamento della punta del catetere PICC di cui sopra (da fornire in comodato d'uso gratuito

per tutta la durata del contratto, comprensivo anche della attività di manutenzione full risk) 

C KIT coprisonda e gel sterile, compatibile con sonde ecografiche già in dotazione Mindray M5 e Esaote 9001C0197 1320583 N 8,000 € 1.000 8.000,00 €                

D KIT  guida 21 G, monouso, sterile, 900013B01 1231007 N 22,000 € 400 8.800,00 €                

7.906,50 €                

57.800,00 €             
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A

Set cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC) a breve- medio termine, ad alto flusso (fino a 4 ml/sec) alta pressione (300PSI) con valvola

prossimale  privo di lattice e privo di ftalati, monouso, sterile                                                                         

 Il set deve contenere: 

• catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile, radiopaco, lunghezza 50 cm ±10%, diametro 4 F, centimetrato, estensione integrata

munita di clamp e alette di fissaggio, punta aperta smussa

• ago introduttore ecogenico;

• filo guida in nitinol 0,018";

• micro-introduttore;

• bisturi preferibilmente dotato di sistema di sicurezza;

• dispositivo di fissaggio sutureless;

• tappo per ogni lume

EU-25041-HP 1354367 N 75,000 € 120 9.000,00 €                

B

Set per incannulamento arteria radiale ad una via: composto da un catetere in materiale emobiocompatibile, monolume,  alette di fissaggio, guida 

Seldinger, ago introduttore,  con valvola antireflusso, monouso, sterile 

18 G x 8/10 cm
SAC-00818 1320628 N 7,900 € 1.800 14.220,00 €             

C

Set per incannulamento arteria radiale ad una via: composto da un catetere in materiale emobiocompatibile, monolume,  alette di fissaggio, guida 

Seldinger, ago introduttore,  con valvola antireflusso, monouso, sterile 

  20G x 8/10 cm
SAC-00820 1320598 N 7,900 € 950 7.505,00 €                

D

Set per incannulamento arteria femorale ad una via: composto da un catetere monolume in materiale emobiocompatibile,   lunghezza 15-20 cm ca., 

alette di fissaggio morbide, guida seldinger, ago introduttore,  con valvola antireflusso,  monouso, sterile 

 18 G x 15/20 cm
SAC-01218 1320629 N 7,900 € 530 4.187,00 €                

E

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) monolume con ago valvolato  costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con 

tappo valvolato, alette di fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida Seldinger in nitinol o 

equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore e  con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

preferibilmente  con sistema di sicurezza per l'operatore- privo di lattice, monouso, sterile                 5 Fr (16G) 16 cm/20 cm

CV-04301-E 1293842 N 12,950 € 3000 38.850,00 €             

F

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) bilume con ago valvolato  costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo 

valvolato, alette di fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida Seldinger in nitinol o 

equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

preferibilmente  con sistema di sicurezza per l'operatore- privo di lattice, monouso, sterile     7 Fr 16G/16G /16 cm/20cm, sterile

CV-16702-E 1320786 N 18,500 € 600 11.100,00 €             

G

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) trilume con ago valvolato  costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo 

valvolato, alette di fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida Seldinger in nitinol o 

equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

preferibilmente  con sistema di sicurezza per l'operatore- privo di lattice, monouso, sterile   7 Fr  16G/18G/18G. lunghezza 16 cm  

CV-12703-E 1320791 N 23,000 € 600 13.800,00 €             

H

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) trilume con ago valvolato  costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo 

valvolato, alette di fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida Seldinger in nitinol o 

equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

preferibilmente  con sistema di sicurezza per l'operatore- privo di lattice, monouso, sterile

7 F  16G/18G/18G lunghezza 20 cm 

CV-15703-E 1320729 N 23,000 € 600 13.800,00 €             

8 119.462,00 €           
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I

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) a quattro lumi con ago valvolato  costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con 

tappo valvolato, alette di fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida Seldinger in nitinol o 

equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

preferibilmente  con sistema di sicurezza per l'operatore- privo di lattice, monouso, sterile

8,5 F 16G/14G/18G/18Glunghezza 16 cm /20 cm

CV-12854-E                             

CV-15854-E
N 35,000 € 200 7.000,00 €                

9 Cateterivenosi centrali tipo nutriline calibro 2F lunghezza 30 cm 218400 957888 N 46,000 € 50 2.300,00 €                2.300,00 €                

298.048,50 €           

363.619,17 €           TOTALE ANNUALE IVA INCLUSA

8 119.462,00 €           

TOTALE ANNUALE IVA ESCLUSA
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