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                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

A0601 SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO

A A0601010102
Serbatoio di drenaggio in silicone,monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18 e doppio raccordo per il 

collegamento ai due drenaggi, dotato di sistema di fissaggio al gancio e fermalenzuolo.Capacità ml 100
pz 5,700183                        200 1.140,0366€           800 4.560,1464€                             

B A0601010102
Serbatoio di drenaggio in silicone,monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18 e doppio raccordo per il 

collegamento ai due drenaggi, dotato sistema di fissaggio al gancio e fermalenzuolo.Capacità ml 200
pz 6,00019                          350 2.100,0665€           1400 8.400,2660€                             

C A0601010102
Serbatoio di drenaggio in silicone,monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18, doppio raccordo per il 

collegamento ai due drenaggi, dotato sistema di fissaggio al gancio e fermalenzuolo.Capacità ml 400
pz 6,3003707                      550 3.465,2039€           2200 13.860,8155€                           

A A0601010102
Serbatoio di drenaggio a circuito chiuso,in silicone monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18, dotato di 

sistema di fissaggio a molletta.Capacità ml 100 ca. (+-10%),provvisto di sacca di raccolta da 200 ml ca(+-10%).
pz 6,100409                        670 4.087,2740€           2680 16.349,0961€                           

B A0601010102
Serbatoio di drenaggio a circuito chiuso, in silicone monouso sterile, privo di lattice e DEHP,dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18 e doppio 

raccordo per il collegamento ai due drenaggi. Dotato di sistema di fissaggio a molletta.Capacità ml 200ca(+-10%) provvisto di sacca di raccolta da 200 ml ca. (+-10%).
pz 9,05189                          750 6.788,9175€           3000 27.155,6700€                           

C A0601010102
Serbatoio di drenaggio a circuito chiuso in silicone,monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato di valvola antireflusso interna al serbatoio,con adattatore di drenaggio da CH 8 a CH 18 munito di 

doppio raccordo per il collegamento ai due drenaggi. Dotato di sistema di fissaggio a molletta.Capacità ml 400 ca. (+-10%),provvisto di sacca di raccolta da 600ml ca.(+-10%).
pz 11,32146                        700 7.925,0220€           2800 31.700,0880€                           

D A60301 Sacca di ricambio monouso sterile,priva di lattice , da ml 200 e ml 600 ca. (+-10%), raccordabile ai serbatoi a circuito chiuso,dedicata alle voci del lotto  2A,2B,2C  pz 0,90440                          200 180,8800€              800 723,5200€                                

A A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale, monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%),diametro interno 2,64xdiametro esterno 4,88 mm, CH 14 ca. (+-10%), 

dotata di linea radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata singolarmente in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 22,5020                          50 1.125,1000€           200 4.500,4000€                             

B A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%),diametro interno 3,35xdiametro esterno 4,65 mm CH 14, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 22,5020                          50 1.125,1000€           200 4.500,4000€                             

C A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%),diametro interno 3,18xdiametro esterno 6,38 mm CH 19, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto protettivo.
pz 22,5020                          50 1.125,1000€           200 4.500,4000€                             

D A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%),diametro interno 4,8xdiametro esterno 7,9 mm CH 24, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto protettivo.
pz 22,5020                          50 1.125,1000€           200 4.500,4000€                             

E A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 4,8xdiametro esterno 9,5 mm CH 29, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 27,0022                          50 1.350,1100€           200 5.400,4400€                             

F A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 6,4xdiametro esterno 9,5 mm CH 29, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 27,0022                          210 5.670,4620€           840 22.681,8480€                           

G A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 6,4xdiametro esterno 11,1mm CH 33, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 27,0022                          50 1.350,1100€           200 5.400,4400€                             

H A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 6,4xdiametro esterno 12,7 mm CH 38, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto protettivo.
pz 30,0010                          50 1.500,0500€           200 6.000,2000€                             

I A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 7,9xdiametro esterno 12,7 mm CH 38, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto protettivo.
pz 31,5000                          61 1.921,5000€           244 7.686,0000€                             

L A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 9,5xdiametro esterno 12,7 mm CH 38, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto protettivo.
pz 34,5000                          50 1.725,0000€           200 6.900,0000€                             

M A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di latticee DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 9,5xdiametro esterno 14,3 mm CH 43, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 36,0000                          50 1.800,0000€           200 7.200,0000€                             

N A0601010102
Bobina in silicone trasparente di grado medicale monouso priva di lattice e DEHP,di lunghezza (da 15 m a 30mt. ca. +-10%), diametro interno 9,5xdiametro esterno 15,9 mm CH 48, dotata di linea 

radiopaca su tutta la lunghezza.Confezionata in idoneo sacchetto  protettivo.
pz 36,0000                          50 1.800,0000€           200 7.200,0000€                             

4 A0601010102
Bulbo in silicone, trasparente e graduato, privo di lattice e DEHP, dotato di valvola antireflusso interna e di valvola di scarico sul fondo .Tubo di connessione, dotato di clamp stringitubo e sistema di connessione alla 

sacca di tipo luer lock. Munito di sistema di fissaggio al gancio e fermalenzuolo. Capacità da 100 ml.
pz 72297480CA 78391363AC SECURMED SPA 3,2170                            130 418,2100€              520 1.672,8400€                             

A0601010102
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,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,  disponibile 

nelle seguenti capacità:

0 -€                                     

A 150 mlca(+-10%) pz 0 -€                                     

B 300 mlca(+-10%) pz 0 -€                                     

C 450 mlca(+-10%) pz 0 -€                                     

A0601010102

Set di drenaggio a circuito chiuso tipo ULMER ,privo di lattice e DEHP nei distretti a diretto contatto col paziente, a bassa aspirazione continua,unidirezionale con valvola/e antireflusso costituito da

: a) tubo di drenaggio in PVC, tipo ULMER con trocar, con tacche d'inserimento punta smussa arrotondata lungh.50cm ca, con fori a diametro graduale sulla lunghezza di 100 mm ca ; b)

connettore universale per drenaggi di vario calibro da Ch 10 a Ch 14; c) contenitore aspirante capacità max 300 ml ; d) sacca di raccolta liquido di drenaggio capacità max 600 ml ; e) sistema di

ancoraggio al letto del paziente o alla cintura del paziente deambulante .Set  sterile in confezione singola  monouso mis. : 

-€                    0 -€                                     

A
set completo con tubo drenaggio Ch 10.

pz                           21,0012 0 -€                    0 -€                                     

B
set completo con tubo drenaggio Ch 12.

pz                           21,0012 0 -€                    0 -€                                     

C
set completo con tubo drenaggio Ch 14.

pz                           21,0012 0 -€                    0 -€                                     

7 A0601010102 TUBO DI DRENAGGIO IN LATTICE SILICONATO STERILIZZABILE MIS.mm 5Xmm 8 ROT. 15 m pz 7229802D56 TELEFLEX MEDICAL SRL                           55,0000 0 -€                    0 -€                                     

8 A0601010102 TUBO DI DRENAGGIO IN LATTICE SILICONATO STERILIZZABILE MIS. mm.6X mm 9 ROT. 15 m pz 7229818A8B TELEFLEX MEDICAL SRL                           55,0000 0 -€                    0 -€                                     

9 A0601010102 TUBO DRENAGGIO LATTICE SILICONATO STERILIZZABILE  mm 10X mm 14 ROT. 15 m pz 72298282CE 0 0 -€                                     

10 A0601010103
DRENAGGIO CHIRURGICO PER ASPIRAZIONE CONTINUA, CONTROLLATA privo di lattice e DEHP CON SOFFIETTO GRADUATO DA ML 50, IN IDONEO MATERIALE PLASTICO ATOSSICO 

CON MOLLA IN ACCIAIO INOX , TUBO DI CONNESSIONE CON RACCORDO UNIVERSALE PER DRENAGGI DI DIVERSI CALIBRI , VALVOLA ANTIREFLUSSO , COMPLETO DI TUBO DI 

DRENAGGIO CH 6/8/10 LUNGO 50 cm CON LINEA  RADIOPACA  E TROCAR 

pz 7229840CB2 MEDICAL SPA 3,7500                            0 -€                    0 -€                                     

11 A0601010103
DRENAGGIO CHIRURGICO PER ASPIRAZIONE CONTINUA, CONTROLLATA privo di lattice e DEHP,CON SOFFIETTO GRADUATO DA ML 200 IN IDONEO MATERIALE PLASTICO ATOSSICO 

CON MOLLA IN ACCIAIO INOX , TUBO DI CONNESSIONE CON RACCORDO UNVERSALE PER DRENAGGI DI DIVERSI CALIBRI , VALVOLA ANTIREFLUSSO , COMPLETO DI TUBO DI 

DRENAGGIO CH 8/10/12/14/16 LUNGO 50 cm CON LINEA  RADIOPACA  E TROCAR 

pz 72298515C8 MEDICAL SPA 3,7802                            0 -€                    0 -€                                     

12 A0601010103
DRENAGGIO CHIRURGICO PER ASPIRAZIONE CONTINUA, CONTROLLATA privo di lattice e DEHP,CON SOFFIETTO GRADUATO DA ML 400 IN IDONEO MATERIALE PLASTICO ATOSSICO 

CON MOLLA IN ACCIAIO INOX , TUBO DI CONNESSIONE CON RACCORDO UNIVERSALE PER DRENAGGI DI DIVERSI CALIBRI , VALVOLA ANTIREFLUSSO , COMPLETO DI TUBO DI 

DRENAGGIO CH 8/10/12/14/16/18 LUNGO 50 cm CON LINEA  RADIOPACA  E TROCAR 

pz 722986622A MEDICAL SPA 3,6402                            0 -€                    0 -€                                     

A A0601010103
Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto per il drenaggio da 150ml, in polietilene di grado medicale, monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato di memoria termoplastica. Il 

sistema deve essere completo di prolunga in PVC da 15 cm ca (+-10%), con raccordo luer lock per la connessione al soffietto, con clamp di chiusura e raccordo per la connessione al drenaggio 

Redon

pz 2,73018                          320 873,6576€              1280 3.494,6304€                             

B A0601010103
Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto per il drenaggio da 500ml, in polietilene di grado medicale, monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato di memoria termoplastica. Il 

sistema deve essere completo di prolunga in PVC da 15 cm ca (+-10%), con raccordo luer lock per la connessione al soffietto, con clamp di chiusura e raccordo per la connessione drenaggio Redon.  

Raccordabile alla sacca (del lotto 13C) per lo svuotamento avente capacità da 500 ml e dotata di valvola antireflusso, 

pz 4,6201                            100 462,0100€              400 1.848,0400€                             

C A060301 Sacca  monouso sterile, priva di lattice, da 500 ml, dedicata al lotto 13 B,  dotata di valvola antireflusso. Provvista di rubinetto di scarico. pz 1,42814                          300 428,4420€              1200 1.713,7680€                             

D A0601010103
Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto per il drenaggio da 500ml, in polietilene di grado medicale, monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato di memoria termoplastica. Il 

sistema deve essere completo di prolunga in PVC da 100 cm ca (+-10%),  con clamp di chiusura e raccordo universale per la connessione ai drenaggi; completo di drenaggio tipo Redon, in PVC, 

senza lattice e  DEHP FREE. Lunghezza 50 cm, forato su 15 cm  Raccordabile alla sacca (del lotto 13E)

pz 6,42608                          220 1.413,7376€           880 5.654,9504€                             

E A060301 Sacca  monouso sterile, priva di lattice e DEHP,   da 500 ml, dedicata al lotto 13 D,  dotata di valvola antireflusso. Provvista di rubinetto di scarico. pz 1,42815                          220 314,1930€              880 1.256,7720€                             

F A0601010103
Sistema di drenaggio a soffietto monouso sterile privo di lattice e DEHP, a circuito chiuso da 200ml, provvisto di sacca di raccolta da 200ml, mantice a soffietto con molla interna e valvola 

antireflusso,dotato di attacco per scarico liquido. (Raccordabile alla sacca del lotto 13G)
pz 4,87236                          320 1.559,1552€           1280 6.236,6208€                             

G A060301 Sacca di ricambio monouso sterile,priva di lattice da 200ml, a circuito chiuso e (dedicata al lotto 13 F) pz 1,34494                          100 134,4940€              400 537,9760€                                

14 A0601010103 Sistema di drenaggio a soffietto,monouso sterile,privo di lattice e DEHP dotato di memoria termoplastica ,clamp di chiusura e raccordo per la connessione al redon. Capacita' 50ml dotato di ago pz 7229896AE9 0 0 -€                                     

15 A0601010103
Sistema di drenaggio a soffietto,monouso sterile,privo di lattice e DEHP, dotato di memoria termoplastica ,clamp di chiusura e raccordo per connessione al redon. Capacita' 50ml ,idoneo per la 

microchirurgia, anche oftalmica
pz 722991281E 7839172162 MEDICAL SPA 2,1000                            320 672,0000€              1280 2.688,0000€                             

16 A0601010103
Sistema di drenaggio post-operatorio  a soffietto da 500 ml,privo di lattice e DEHP, aspirazione controllata in continuo, mantice a soffietto con molla interna e valvola antireflusso e con tubo di  

connessione con raccordo universale.

pz 72299263AD

MEDICAL SPA

2,300140                        

0 -€                    0 -€                                     

17 A0601010103
Sistema di drenaggio post-operatorio  a soffietto da 500 ml  con ago,privo di lattice e DEHP, aspirazione controllata in continuo, mantice a soffietto con molla interna e valvola antireflusso e con tubo di  

connessione con raccordo universale.

pz 7229937CBE

MEDICAL SPA

3,640025                        

0 -€                    0 -€                                     

A A0601010103
Sistema di aspirazione a soffietto ,monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di molla interna e valvola antireflusso, tubo di connessione con il raccordo universale per il redon, da CH 6 a CH 18. 

Capacità ml 200 ca.(+-10%)
pz 2,66138                          100 266,1380€              400 1.064,5520€                             

B A0601010103
Sistema di aspirazione a soffietto,monouso.sterile privo di lattice e DEHP con molla interna e valvola antireflusso, tubo di connessione con il  raccordo universale per il redon, da CH 6 a CH 18. 

Capacità ml 500 ca. (+-10%)
pz 2,30033                          3.200 7.361,0560€           12800 29.444,2240€                           
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Lotto CND Descrizione dispositivo 

A A06010103

Set di aspirazione chirurgica composto da : A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-10%), 

con foro di controllo e punta fine dritta, atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento per il controllo del 

vuoto. Disponibile nelle misure :da CH 12 a CH 22. Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento idoneo per evitare disconnessioni accidentali. B) Tubo in PVC di grado medicale, privo 

di lattice, con diametro interno/esterno (6x9mm e lunghezza tubo di 2m) ca.(+-10%)

pz 0 -€                                     

B A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-10%), dotata di  foro di controllo, punta fine dritta e 

atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento adeguata per il controllo del vuoto. Misure:da CH 12 a CH 22. 

Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali. 

pz 0 -€                                     

C A06010103

Set di aspirazione chirurgica composta da : A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile, di idoneo materiale di grado medicale, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-

10%), senza foro di controllo, punta fine dritta, atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento per il controllo 

del vuoto. Misure :da CH 12 a CH 22. Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali. B) Tubo in PVC,di grado medicale, privo di lattice, con 

diametro interno/esterno 6x9mm e lunghezza tubo di 2m ca.(+-10%)

pz 0 -€                                     

D A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-10%), senza foro di controllo, punta fine dritta 

leggera e maneggevole,atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori assimmetrici. Dotata di idonea e confortevole impugnatura. Misure:da CH 12 a CH 30. 
pz 0 -€                                     

E A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice, senza foro di controllo con punta dritta, atraumatica,provvista di foro distale 

e quattro fori assimmetrici, dotata di confortevole impugnatura per il controllo del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 ca. (+-10%), varie misure da CH 22 a CH 24. Estremità posteriore con raccordo 

universale antisfilamento per evitare disconnesioni accidentali.

pz -€                                     

F A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice, senza foro di controllo con punta a bulbo, atraumatica,provvista di foro 

distale e quattro fori laterali simmetrici, di confortevole impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Misure: lunghezza cm 25 c.a (+-10%),  misure da CH 20 a CH 24. Estremità posteriore con 

raccordo universale antisfilamento per evitare disconnesioni accidentali.

pz 0 -€                                     

G A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica,tipo Yankauer monouso sterile, di idoneo materiale di grado medicale,priva di lattice,con selettore scorrevole , punta a bulbo dotata di foro distale e quattro fori 

laterali simmetrici. Dotata di idonea impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Misure: CH 24. Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnesioni accidentali.
pz 0 -€                                     

H A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, di idoneo materiale di grado medicale,monouso sterile, priva di lattice,tipo Pool, plurifenestrata, guaina esterna con almeno 130 fori ca.(+-10%). 

Diametro della guaina esterna CH 32 ca.(+-10%), diametro della cannula interna CH 16 ca.(+-10%). Provvista di ampio foro distale,atraumatica e adeguata a garantire una aspirazione rapida ed 

efficiente. Misure: lunghezza cm 27c.a (+-10%).

pz 0 -€                                     

20 A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,priva di lattice , di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale,  angolata semirigida con punta aperta , 

atraumatica,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 a CH 

30. 

pz 7229975C1A 0 -€                                     

21 A06010103

Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,priva di lattice, di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale,  angolata semirigida con punta a bulbo , 

atraumatica,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 a CH 

30. 

pz 7229987603 0 0 -€                                     

22 A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso. sterile,priva di lattice , di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, senza foro di controllo e con tubo cm 180 circa 

atraumatica,PUNTA A BULBO con foro centrale e fori laterali distali contrapposti e di idonea e confortevole impugnatura . Misure: lunghezza cm 25 c.a (+-10%), varie misure da CH 12 a CH 18.
PZ 723000982A 0 -€                                     

23 A06010103
Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,priva di lattice, di idoneo materiale di grado medicale, senza foro di controllo con punta dritta, atraumatica,provvista di foro distale 

e quattro fori assimmetrici e confortevole impugnatura per il controllo del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 c.a (+-10%), varie misure da CH 12 a CH 24. Estremità poteriore con raccordo universale 

antisfilamento,per evitare disconnesioni accidentali.

pz 723001906D 78392387D7 SECURMED SPA 0,88395                          1.000 883,9500€              4000 3.535,8000€                             

24 A06010103
Set per aspirazione chirurgica composta da : A) cannula tipo Yankauer,monouso sterile,priva di lattice  di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, Lunghezza cm25 ca( +/- 10%) 

angolata,semirigida,con punta aperta atraumatica,provvista di fori laterali distali contrapposti, senza foro di controllo,misure da CH 12 a CH 24.B) con tubo in PVC privo di lattice lunghezza 300cm 

ca ( +/- 10%) diametro 7x10 mm; 

pz. 723003097E 7839251293
CARDINAL HEALTH   (EX 

MEDTRONIC)
1,48999629                    2.500 3.724,9907€           10000 14.899,9629€                           

26 A06010103
Cannule di aspirazione in acciaio medicale AISI 304, complete di manipolo in ABS con foro da 1,5 mm ca( +/- 10%) per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte

arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili,

monouso, in confezione singola, misura: Ch 6 , CH 9 , CH 12 , lungh. 160 mm ca.( +/- 10%) 

PZ 72300623 E8 SIM ITALIA SRL 2,4500                            0 -€                    0 -€                                     

27 A06010103
Cannule di aspirazione in acciaio medicale AISI 304, complete di manipolo in ABS con foro da 1,5 mm ca ( +/- 10%) per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte

arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili,

monouso, in confezione singola, misura: Ch 6, CH9, CH 12 - lungh. 80 mm ca.( +/- 10%) 

PZ 72300867B5 SIM ITALIA SRL 2,79995                          0 -€                    0 -€                                     

28 A06010103
Set di aspirazione chirurgica privo di lattice composto da: Cannula Yankauer   semirigida in materiale plastico Medical  Grade, resistente alla torsione, antiriflesso, estremità distale con punta conica a 

bordi lisci e stondati, foro distale, lung. 16cm ca diametro 6/8mm ( o CH 16) non elettroconduttivo, impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, tubo di raccordo lungh. 2 mt circa  

diam CH 24, raccordo conico universale.  Confezione singola, sterile monouso.

pz 7230094E4D
CARDINAL HEALTH   (EX 

MEDTRONIC)
1,15002                          0 -€                    0 -€                                     

29 A0601010201

Sistema di drenaggio toracico , a 1 camera di raccolta graduata,di capacita' tra 2000 e 3000 ml, tubo di connessione  100 cm circa, trasparente flessibile con raccordo conico. Dotato di valvola di 

tenuta a secco e regolazione dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di acqua, indicatore di flusso, valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per 

pressioni positive  e camera di controllo perdite aeree, cella  di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente monouso. Sterili, 

monouso in confezione singola

pz 72301035BD TELEFLEX MEDICAL SRL 22,0000                          0 -€                    0 -€                                     

30 A0601010201

Sistema di drenaggio toracico a 2 camera di raccolta graduate di capacita' tra 2000 e 3000 ml,  doppio tubo di connessione  100 cm circa, trasparente flessibile con raccordo conico. Dotato di valvola 

di tenuta a secco e regolazione dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di acqua, indicatore di flusso, valvola di rilascio per il controllo della pressione negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per 

pressioni positive  e camera di controllo perdite aeree, cella  di campionamento per prelievo del liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al letto del paziente. Sterili, monouso in 

confezione singola

pz 7230134F4F TELEFLEX MEDICAL SRL 28,0000                          0 -€                    0 -€                                     

31 A0601010201

Sistema di raccolta drenaggio monocamera per utilizzo in aspirazione controllata, camera di raccolta trasparente vol. 2000ml circa scala graduata, tubo di connessione al catetere toracico 

antistrozzamento in PVC o altro materiale idoneo, trasparente e di consistenza tale da non collabire quando collegato al sistema di aspirazione con raccordo per connessione al catetere. forma 

compatta stabile facilmente trasportabile dal paziente con sistema di fissaggio a letto. pz 7230150C84 ILE MEDICAL SRL 11,600233                      0 -€                    0 -€                                     

32 A0601010201

Sistema di drenaggio toracico a tre camere con camera di raccolta singola o camera di raccolta doppia. 

Camere graduate con capacità di contenimento totale tra 2000-3000ml, stabili e poco ingombranti, 

ganci o sistema di fissaggio al letto del paziente, 

camera per il controllo di aspirazione da 5-25cm d'acqua,

 valvola unidirezionale con tenuta a 2cm di acqua,

 uno o due tubi di connessione ai drenaggi con raccordo conico universale,

valvola di sicurezza per pressioni positive e negative,

sistema di prelievo campioni.

Sterili, monouso in confezione singola

pz 7230163740 TELEFLEX MEDICAL SRL 17,5000                          0 -€                    0 -€                                     

33 A0601010201

Set per drenaggio percutaneo tecnica ONE SHOT con catetere pigtail in poliuretano, radiopaco, punta rastremata atraumatica, fori laterali posizionati sul pigtail, calibro CH 8 lunghezza 25 cm circa,  

fornito in confezione con raddrizzatore removibile e con ago trocar autobloccante. sterile monouso,in confezione singola
pz 72301837C1 MDM SRL 51,6545                          0 -€                    0 -€                                     

34 A0601010201

Set per drenaggio di ascessi percutanei con catetere da 10,12,14 Fr costituito da

catetere in polietilene radiopaco lunghezza 25 cm circa, punta Malecot, stiletto flessibie in polietilene, 3 dilatatori da 6,8,10 Fr , guida in acciaio medicale ricurva lunga 100 cm, ago di Chiba ago  

trocar,  tubo di connessione da 30 cm.

sterile monouso,in confezione singola

pz 7230191E 59 0 0 -€                                     

35 A0601010201

Set per drenaggio percutaneo biliare tipo Ring

catetere in polietilene di varie misure da 6Fr ca a 10 Fr ca, lunghezza 50cm, punta a Pig Tail , fori distali laterali, connettore luer lock con rubinetto, radiopacoco cannula irrigiditrice per inserimento del 

catetere . Guida  da 0,38" in PTFE, non idrofila lunga 150 cm circa.

sterile monouso,in confezione singola
pz 7230210E 07 COOK ITALIA SRL 69,0000                          0 -€                    0 -€                                     

36 A0601010201
Sistema di drenaggio toracico (tipo Boulau) monouso sterile,totalmente privo di lattice e DEHP,in adeguato materiale di grado medicale,a doppia camera di raccolta graduata, di capacita' tra 2000 

e 3000 ml ca.(+-10%) dotato di valvole di tenuta ad acqua e di rilascio a pressione negativa. Punto di prelievo all'ingresso del drenaggio, tubo di connessione in gomma sintetica. Il drenaggio deve 

essere dotato di dispositivo che consenta la sostituzione del contenitore per la raccolta degli essudati; deve avere clamp di mungitura e raccordo conico per catetere toracico 

pz 72302227F0 783927458D MEDICAL SPA 27,3030                          200 5.460,6000€           800 21.842,4000€                           

A A060102
Tubo di grado medicale monouso sterile, privo di lattice e DEHP,specifico per aspirazione chirurgica, confezionato in doppio involucro e dotato di raccordi universali femmina/femmina, misure mm 

(6,00 x9,0)ca.(+-10%), lunghezza 300cm ca.(+-10%).
pz 0,55006                          5.200 2.860,3120€           20800 11.441,2480€                           

B A060102
Tubo di grado medicale monouso sterile, privo di lattice e DEHP,specifico per aspirazione chirurgica, confezionato in doppio involucro e dotato di raccordi universali femmina/femmina, misure mm 

(7,00 x10,0)ca.(+-10%), lunghezza 300cm ca.(+-10%).
pz 0,550019                        5.200 2.860,0988€           20800 11.440,3952€                           

C A060102
Tubo medicale monouso sterile privo di lattice e DEHP,specifico per aspirazione chirurgica, confezionato in doppio involucro e dotato di raccordi universali femmina/femmina, misure mm (6,0 

x9,0)ca.(+-10%), lunghezza 500cm ca.(+-10%).
pz 1,120045                        200 224,0090€              800 896,0360€                                

A A060102
Tubo di grado medicale per raccordo, in PVC termosensibile,monouso sterile,privo di lattice e DEHP con connettore flessibile, resistente a depressione in mmHg (-600), diametro 6mm x 360 cm (ca. 

(+-10%).
pz -€                                     

B A060102 Tubo di grado medicale per raccordo in PVC termosensibile,monouso,privo di lattice e DEHP con connettore flessibile, resistente a depressione in mmHg (-600), diametro 7mm x 30 m ca.(+-10%). pz -€                                     

39 A060102
Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale Medical Grade, diam. int. 10 mm ca (-+10%) , diam. est. 13 mm ca (-+10%) lunghezza cm 200 ca. (-+10%)  (uso ginecologico), sterile, 

monouso.
pz 723025425A 0 0 -€                                     

A060102 Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale Medical Grade, sterile monouso, diam. int. 10 mm ca (-+10%) , diametro est.13 mm ca (-+10%) , lunghezza cm 400 ca. (-+10%)  (uso otorino). pz 0 0 -€                                     

A060102 Tubo di connessione per drenaggi dotato di rubinetto, misura Fr 14 lunghezza 30cm ca.(-+10%) pz 0 0 -€                                     

41 A060102 RACCORDO BICONICO PER TUBI DI DRENAGGIO ESTREMITA' 1/4"X1/4" STERILE PER CONNESSIONE DI CATETERI pz 7230270F8A 0 0 -€                                     

A060102 RACCORDO BICONICO PER TUBI DI DRENAGGIO ESTREMITA' 3/8"X3/8" STERILE PER CONNESSIONE DI CATETERI pz 0 0 -€                                     

A060102 RACCORDO BICONICO PER TUBI DI DRENAGGIO ESTREMITA' 3/16"X3/8" STERILE PER CONNESSIONE DI CATETERI 8/10/12 FR pz 0 0 -€                                     

43 A060102 RACCORDO BICONICO PER TUBI DI DRENAGGIO ESTREMITA' 1/4""X3/8" STERILE pz 723029977B 0 0 -€                                     

A060102 RACCORDO A Y STERILE   3/8" - 3/8" - 3/8" pz 0,4500                            0 -€                    0 -€                                     

A060102 RACCORDO A Y STERILE   3/8" - 1/4" -1/4" pz 0,4500                            0 -€                    0 -€                                     

45 A060102
RACCORDO COSTITUITO DA UN TUBO  IN SILICONE O ANALOGO MATERIALE PLASTICO LATEX FREE STERILE RACCORDABILE AL DRENAGGIO TORACICO O AL DRENAGGIO 

TIPO  BOULAU  DI LUNGHEZZA 10-15 CM E CON  ALLA ESTREMITA' OPPOSTA UN RACCORDO LUER LOCK
pz 723032903F 0 0 -€                                     

A A060102
Raccordo per il controllo digitale dell'aspirazione da collegare alle sonde per aspirazione tracheale, per sonde con diam 4 a 10 Fr (attacco piccolo) e per sonde con diametro da 12 a 18 fr (attacco grande), che 

consente il controllo del livello di aspirazione esercitato dalla sorgente del vuoto
PZ 0,7900                            600 474,0000€              2400 1.896,0000€                             

B A060102 Adattatore per la connessione catetere-sacca con estremità luer lock / cono catetere PZ 1,3500                            80 108,0000€              320 432,0000€                                

47 A060101040

Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo ( tipo pleurocath ) costituito  da : ago di punzione in acciaio medicale lungh. 80 mm circa, con  assemblato catetere in polietilene radiopaco con fori laterali , 

protetto da guaina di manipolazione,  lunghezze 30, 40, 50 cm circa , diam. esterno  2-2,7-3.3 mm,  rubinetto a 3 vie , sistema antiinginocchiamento del tubo di drenaggio. Misure varie per uso neonatale, pediatrico , 

adulti.

pz 7230344C9C VYGON ITALIA SRL 16,9002                          0 -€                    0 -€                                     

A A0601010401
Catetere toracico retto in silicone atossico di grado medicale, trasparente monouso sterile privo di lattice e DEHP con punta a becco di flauto ,estremità distale con foratura atraumatica,dotato di 

cinque fori ellitici; lunghezza 50cm ca(+-10%),indicatori ogni 2cm(+-10%),linea radiopaca. Il dispositivo deve essere munito di test o di adeguata certificazione  di biocompatibilità ed emocompatibilità. 

Diametro da CH 12 a CH 36 ca.(+-10%).

pz 4,9001                            200 980,0200€              800 3.920,0800€                             

B A0601010401
Catetere toracico angolato in silicone atossico di grado medicale, trasparente monouso sterile privo di lattice e DEHP,con punta a becco di flauto ed estremità distale del tubo smussata, con 

foratura atraumatica dotata di cinque fori ellitici; lunghezza 70cm ca.(+-10%),indicatori ogni 2cm ca. (+-10%),linea radiopaca. Il dispositivo deve essere munito di test o adeguata certificazione di 

biocompatibilità e emocompatibilità.Diametro da CH 24 a CH 36 ca. (+-10%).

pz 8,40032                          250 2.100,0800€           1000 8.400,3200€                             

49 A0601010401
Drenaggio toracico intraoperatorio retto in PVC atossico, trasparente, monouso sterile, privo di lattice e ftalati,  estremità distale aperta  atraumatica, fori laterali multipli, lunghezza 50cm ca, estremità 

prossimale  a becco di flauto, linea radiopaca su tutta la lunghezza. Diametro da CH 16 a CH 40. Sterile, monouso in confezione singola.
pz 7230361AA4

CARDINAL HEALTH   (EX 

MEDTRONIC)
1,9000                            0 -€                    0 -€                                     
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 Valore annuale  
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IVA 

                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

50 A0601010401
Catetere toracico angolato in silicone atossico trasparente mono  uso sterile privo di lattice e DEHP  con punta a becco di flauto ed estremità distale del tubo smussata, con foratura atraumatica con 

cinque fori ellitici, lunghezza 50cm ca(+-10%),indicatori ogni 2cm ca (+-10%),linea radiopaca. Il dispositivo deve essere munito di test di biocompatibilità e emocompatibilità.Diametro da CH 24 a CH 

36 ca (+-10%).

PZ 7230367F96 SIAD HEALTHCARE SPA 7,8000                            0 -€                    0 -€                                     

A A0601010401
Catetere toracico retto monouso sterile, privo di lattice e DEHP dotato di superficie satinata e trasparente,linea radiopaca, lume interno in poliuretano. Munito di introduttore conico 

atraumatico,dotato di cinque fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere provvisto di adeguati indicatori di profondità, almeno ogni 2cm ca.(+-10%). Il dispositivo deve essere munito di test o 

adeguata certificazione di biocompatibilità e emocompatibilità. Diametri vari da CH16  a CH 40 ca.(+-10%).

pz 0 -€                                     

B A0601010401
Catetere toracico curvo monouso sterile, privo di lattice e DEHP dotato di superficie satinata e trasparente, linea radiopaca, lume interno in poliuretano. Munito di introduttore conico atraumatico, 

dotato di cinque fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere dotato di indicatori di profondità almeno ogni 2cm ca.(+-10%). Il dispositivo deve essere munito di test o adeguata certificazione di 

biocompatibilità e emocompatibilità. Diametri vari da CH16  a CH 40 ca.(+-10%).

pz 0 -€                                     

A A0601010401 Sistema di drenaggio toracico,tipo Boulau, in silicone di grado medicale, monouso, sterile e privo di lattice,composto da: pz 0 -€                                     

B A0601010401 camera di raccolta da litri 3 c.a, monouso sterile,in silicone di grado medicale, priva di lattice ,con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del paziente; dedicata al lotto 52A pz 0 -€                                     

C A0601010401  set di tubi,monouso sterili,di grado medicale,privi di lattice e DEHP,per il drenaggio toracico tipo Boulau,con connettore universale, dedicati al lotto 52A pz 0 -€                                     

A A0601010401 Sistema di drenaggio toracico,tipo Boulau,completamente monouso, sterile e privo di lattice e ftalati,composto da: pz 0 -€                                     

B A0601010401 camera di raccolta da L 2 CIRCA, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del pz in silicone di grado medicale; pz 0 -€                                     

C A0601010401  set di tubi per drenaggio toracico,con connettore universale pz 0 -€                                     

A A0601010401 Sistema di drenaggio toracico,tipo Boulau,completamente monouso, sterile e privo di lattice e ftalati,composto da: pz 0 -€                                     

B A0601010401 camera di raccolta da L 1 CIRCA, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del pz in silicone di grado medicale; pz 0 -€                                     

C A0601010401  set di tubi per drenaggio toracico,con connettore universale pz 0 -€                                     

55 A0601010402
Sonda di drenaggio Redon, (Tipo VieW ) in silicone di grado medicale,priva di lattice e DEHP, monouso sterile,con involucro in doppia busta. Dotata di cinque occhielli disposti su 10 cm a partire dalla 

punta.Foro distale, linea radiopaca su tutta la lunghezza. Misure da CH 8 a CH 33 ca.(+-10%).
pz 7230403D4C 4,0000                            0 -€                                     

56 A0601010402
Sonda di drenaggio a "T", tipo Kehr, in doppia busta in silicone di grado medicale,priva di lattice e DEHP. Dotata di linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio e di indicatori di 

profondità,monouso sterile, lunghezza complessiva 50 cm ca(+-10%), Sezione perforata da 18 cm c.a (+-10%) da CH 9 a CH 24 (+-10%).
pz 72304113E9 78394051A9 SECURMED SPA 6,665701                        250 1.666,4253€           1000 6.665,7010€                             

57 A0601010402 Sonda di drenaggio a " T", tipo Kehr, in gomma morbida rossa, lunghezza 70 x 16 cm ca (+-10%), varie misure da 2,5 a 4 mm ca (+-10%), Monouso, sterile. pz 72304189AE TELEFLEX MEDICAL SRL 14,5000                          0 -€                    0 -€                                     

58 A0601010402
Sonda di drenaggio capillare tipo Penrose, in silicone di grado medicale,priva di lattice e DEHP, monouso sterile. Dotata di superfice interna zigrinata e corrugata per evitare il collabimento delle 

pareti. Lunghezza  cm 30 c.a,(+-10%), linea radiopaca su tutta la lunghezza. Misure disponibili  ca (+-10%): 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. 
pz 7230422CFA 2,0000                            0 -€                                     

59 A0601010402
Sonda di drenaggio tipo redon in PVC trasparente di grado medicale ,monouso, sterile, priva di lattice e DEHP, lunghezza totale 50cm(+-10%),foratura di 14cm ca (+-10%), linea radiopaca . Misure da 

CH 8 a CH 18
pz 72304292C4 2,5000                            0 -€                                     

A A0601010402
Sonda di drenaggio post-operatorio, tipo Jackson-Pratt, monouso sterile,privo di lattice e DEHP,in silicone trasparente di grado medicale; composto da una parte piatta di 20 cm ca (+-10%),una 

superfice liscia e tre scanalature interne, con perforazione su 15 cm( 3/4) e da una sezione circolare di lunghezza o 60 cm ca. (+-10%) o 90 cm ca. (+-10%). Linea radiopaca su tutta la lunghezza del 

drenaggio. Misure mm 3 x 7 e mm 4 x 10 (ca. (+-10%).

pz 5,0000                            100 500,0000€              400 2.000,0000€                             

B A0601010402
Sonda di drenaggio post-operatorio, tipo Jackson-Pratt, monouso sterile,privo di lattice e DEHP,in silicone trasparente di grado medicale;composto da una parte piatta di 20 cm ca (+-10%), superfice 

liscia e tre scanalature interne, con perforazione su 20 cm( 4/4) e da una sezione circolare di lunghezza o 60 cm ca (+-10%) o 90 cm ca (+-10%). Linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio. 

Misure mm 3 x 7 e mm 4 x 10(ca. (+-10%).

pz 5,0000                            250 1.250,0000€           1000 5.000,0000€                             

C A0601010402
Sonda di drenaggio post-operatorio, tipo Jackson-Pratt, monouso sterile,privo di lattice e DEHP,in silicone trasparente di grado medicale,composto da una parte piatta di 20 cm ca (+-10%), superfice 

liscia e tre scanalature interne, con perforazione su 20 cm( 4/4) e da una sezione circolare di lunghezza o 60 cm ca. (+-10%) o 90 cm ca. (+-10%). Linea radiopaca su tutta la lunghezza del 

drenaggio. Misure mm 3 x 7 e mm 4 x 10 (ca. (+-10%). Dotato di ago guida in acciaio

pz 6,0000                            200 1.200,0000€           800 4.800,0000€                             

61 A0601010402
Drenaggio chirurgico scanalato internamente , a sezione circolare, tipo Jackson-Pratt, in silicone trasparente di grado medicale, privo di lattice e DEHP,   forato per 20 cm della lunghezza. Raccordo 

conico universale per collegamento al sistema di aspirazione.Dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza, misure da CH10 a CH22 , lunghezza 100cm circa. monouso, sterile, in confezione singola
pz 7230453691 0 0 -€                                     

62 A0601010402 DRENAGGIO TIPO JACKSON PRATT ROTONDO IN SILICONE STERILE LUNGHEZZA 110 cm CIRCA FORATO DALL ' ESTREMITA PER CIRCA 20 cm SENZA TROCAR CH 10/12/15/19 PZ 72304579DD SECURMED SPA 3,32865                          0 -€                    0 -€                                     

63 A0601010402
DRENAGGIO TIPO JACKSON PRATT CON TROCAR ROTONDO IN SILICONE STERILE LUNGHEZZA 110 cm CIRCA FORATO DALL ' ESTREMITA PER CIRCA 20 cm CON TROCAR CH 

10/12/15/19
PZ 723047263F SECURMED SPA 5,8721                            0 -€                    0 -€                                     

64 A0601010402
TUBI DI DRENAGGIO IN SILICONE DI GRADO MEDICALE PERFORATO PER 15 cm CIRCA CON FORI ATRAUMATICI LINEA RADIOPACA LUNGHEZZA cm 50 COMPLETO DI AGO GUIDA IN 

ACCIAIO INOX CH DA 8 A 28 CH
PZ 72304758B8 SECURMED SPA 5,2212                            0 -€                    0 -€                                     

65 A0601010402

Sonda di drenaggio in silicone di grado medicale, monouso sterile privo di lattice e DEHP. Drenaggio tondo e scanalato ( 4 scanalature esterne), lunghezza totale 120 cm ca (+-10%); lunghezza della 

parte scanalata 40 cm ca (+-10%). Dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza, con marcatori di profondità a 5 cm ca (+-10%) dal termine del tratto scanalto e (45 cm ca (+-10% dalla punta) e 

10 cm ca (+-10%) dal termine del tratto scanalato( 50 cm ca (+-10%) dalla punta). Misure CH 10, 12,15,19,24

pz 7230482E7D 7839437C0E MEDICAL SPA 24,0000                          250 6.000,0000€           1000 24.000,0000€                           

66 A0601010402

Sonda di drenaggio in silicone di grado medicale, monouso sterile privo di lattice e DEHP. Drenaggio tondo scanalato( 4 scanalature esterne), lunghezza totale 120 cm ca (+-10%); lunghezza parte 

scanalata 40 cm ca (+-10%). Dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza con marcatori di profondità a 5 cm ca (+-10%) dal termine del tratto scanalto( 45 cm ca (+-10%) dalla punta) e 10 cm ca 

(+-10%) dal termine del tratto scanalato( 50 cm ca (+-10%) dalla punta). Misure CH 10, 12,15,19,24. Il drenaggio deve essere dotato di ago guida

pz 72304872A1 0 -€                                     

67 A0601010402 Tubo drenaggio rotondo in silicone tipo Jackson-Pratt, forato, lunghezza ca (+-10%) 110cm,  linea RX su tutta la lunghezza del drenaggio, mis.CH 10- 15- 19  PZ 7230497ADF SECURMED SPA 3,0612                            0 -€                    0 -€                                     

A0601010402

Drenaggio rotondo in silicone di grado medicale, privo di lattice e sterile, privo di fulcro e privo di lume interno,dotato di 4 scanalature esterne longitudinali e  indipendenti,con ago in acciaio.

La lunghezza della parte scanalata deve essere compresa tra 30 e 40 cm ca.(+-10%).

Dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza, con marcatore di profondità posto a 5 cm  ca (+-10%) dal termine del tratto scanalato,e tra 35 e 45 cm ca.(+-10%)dalla punta. Dotato di anima 

centrale rigida anticollabimento e di adattatore per il collegamento al reservoir. Confezionato in doppio involucro sterile. Disponibile nelle seguenti misure:

pz -€                    0 -€                                     

A 10 Fr,   lunghezza 113 cm ca (+-10%); pz 6,70481                          190 1.273,9139€           760 5.095,6556€                             

B 10 Fr  con ago  da 3,2 mm ca (+-10%)  lunghezza drenaggio 113 cm ca (+-10%); pz 10,50398                        280 2.941,1144€           1120 11.764,4576€                           

C 15 Fr, lunghezza 122 cm ca (+-10%); pz 6,704520                        190 1.273,8588€           760 5.095,4352€                             

E 15 Fr con ago da 4,8 mm ca (+-10%),  lunghezza drenaggio 122 cm ca (+-10%); pz 10,502720                      440 4.621,1968€           1760 18.484,7872€                           

F 19 Fr lunghezza drenaggio 122 cm ca (+-10%); pz 6,704710                        190 1.273,8949€           760 5.095,5796€                             

G 19 Fr con ago da 6,4mm ca (+-10%), lunghezza drenaggio 122 cm ca (+-10%); pz 10,502230                      640 6.721,4272€           2560 26.885,7088€                           

H 24 Fr lunghezza drenaggio 83 cm ca (+-10%) o 120 cm ca (+-10%); pz 6,704039                        260 1.743,0501€           1040 6.972,2006€                             

69

Drenaggio rotondo in silicone di grado medicale, privo di lattice, sterile, privo di fulcro e di lume interno, dotato di 4 scanalature esterne longitudinali e indipendenti, con ago in acciaio.

La lunghezza della parte scanalata deve essere compresa tra 30 e 40 cm ca.(+-10%).

Il drenaggio deve essere dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza, con marcatori di profondità posto a 5 cm  ca (+-10%) dal termine del tratto scanalato, e tra 35 e 45 cm ca.(+-10%) dalla punta. Dotato di anima 

centrale rigida anticollabimento.

Adattatore per il collegamento al reservoir. Confezionato in doppio involucro sterile. 

Disponibile nelle seguente misura:

19 Fr con ago da 6,4 mm ca (+-10%), a curvatura variabile, lunghezza drenaggio 122 cm ca  (+-10%). 

7230512741 7839464259 MEDICAL SPA 24,000344                      190 4.560,0654€           760 18.240,2614€                           

70 A0601010402
Drenaggio a sezione circolare, scanalato in silicone, spiralato , monouso e sterile, privo di lattice e DEHP , tubo in silicone morbido  di grado medicale, profilo con scanalature longitudinali,con azione di 

drenaggio capillare ed atraumatico, radiopaco,dotato di tubo di connessione al sistema di aspirazione in silicone con riferimenti di profondità. Lunghezza totale 110 cm ca. (+-10%)e segmento 

scanalato completamente radiopaco. Lunghezza 30cm. ca. (+-10%) Misura CH 24.

pz 7230518C33 0 0 -€                                     

A0601010402
Kit monouso sterile privo di lattice, composto da 1 tubo di drenaggio rotondo privo di fulcro, privo di lume interno, in silicone radiopaco,flessibile e  morbido. Dotato di 4 scanalature esterne longitudinali 

indipendenti, scanalato per l'intera lunghezza, anima centrale rigida anticollabimento, con ago in acciaio; fornito di adattatore per il collegamento al reservoir. Deve essere confezionato in doppio involucro 

sterile,dotato di una medicazione in schiuma di poliuretano, idrofilica ed assorbente, con foro centrale, imbibita di clorexidina gluconato con fenestratura radiale,  misure:

0 -€                                     

A drenaggio 10 Fr, disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 4 mm ca.  (+-10%) pz 50 200 -€                                     

B drenaggio 10 Fr  con ago  da 3,2 mm ca.  (+-10%) ,  disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 4 mm ca.  (+-10%) pz 190 760 -€                                     

C drenaggio 15 Fr , disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 4 mm ca.  (+-10%) pz 100 400 -€                                     

D drenaggio 15 Fr con ago da 4,8 mm ca.  (+-10%) , disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 4 mm ca.  (+-10%) pz 550 2200 -€                                     

E drenaggio 19 Fr, disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 7 mm ca.  (+-10%) pz 50 200 -€                                     

F drenaggio 19 Fr con ago da 6,4mm ca.  (+-10%) , disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 7 mm ca.  (+-10%) pz 950 3800 -€                                     

G drenaggio 19 Fr con ago da 6,4mm ca.  (+-10%)  a curvatura variabile , disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 7 mm ca.  (+-10%) pz 50 200 -€                                     

H drenaggio 24 Fr , disco 2,5 cm ca.  (+-10%) , foro 7 mm ca  (+-10%) pz 200 800 -€                                     

A0601010403
Drenaggio piatto monouso e sterile, privo di lattice, in silicone radiopaco. Dotato di 4 scanalature esterne longitudinali indipendenti, prive di lume interno. Il drenaggio deve essere fornito di adattatore per il 

collegamento al reservoir, deve essere confezionato in doppio involucro sterile,  con la scanalatura per l' intera lunghezza. Lunghezza totale di 102 cm ca. (+-10%)  disponibile nelle seguenti misure:
0 -€                                     

A 7mm ca.  (+-10%) pz 0 -€                                     

B 7mm ca.  (+-10%)  con ago da 4,8mm ca.(+-10%) pz 0 -€                                     

C 10mm ca.  (+-10%) pz 0 -€                                     

D 10mm ca.  (+-10%) con ago da 4,8mm ca. (+-10%) pz 0 -€                                     

A0601010403
Drenaggio piatto monouso e sterile in silicone radiopaco, privo di lattice. Dotato da  6 scanalature ca.(+-10%)  esterne longitudinali indipendenti, prive di lume interno,con scanalatura per 3/4 della lunghezza. Dotato 

di  marcatore di profondità posto al termine del tratto piatto a 35 cm ca. o 40 cm ca. (+-10%) dalla punta. Lunghezza totale del drenaggio 110cm ca. (+-10%), fornito di adattatore per il collegamento al reservoir. Deve 

essere confezionato in doppio involucro sterile, e disponibile nelle seguenti  misure:  

-€                    0 -€                                     

A 7mm ca (+-10%) pz 9,41387                          100 941,3870€              400 3.765,5480€                             

B 7mm ca (+-10%) con ago da 4,8mm ca (+-10%) pz 13,94390                        100 1.394,3900€           400 5.577,5600€                             

C 10mm ca (+-10%) pz 9,79677                          100 979,6770€              400 3.918,7080€                             

D 10mm  ca (+-10%) con ago da 4,8mm ca (+-10%) pz 14,88505                        100 1.488,5050€           400 5.954,0200€                             

74 A0601010403
Sonda di drenaggio post-operatorio tipo Penrose monouso sterile priva di lattice e DEHP, in silicone di grado medicale,morbido e atraumatico,con la superficie interna zigrinata e corrugata per evitare il collabimento 

delle pareti del drenaggio e l'ostruzione del tubo.Disponibile di lunghezza cm 50 ca. (+-10%), dotata di linea radiopaca in tutta la lunghezza del tubo. Misure di diametro da 6 mm ca. (+-10%), 8 mm ca. (+-10%), 10 mm 

ca. (+-10%), 12 mm ca. (+-10%).

pz 7232377A4C 7839488626 SIAD HEALTHCARE SPA 1,700298                        300 510,0894€              1200 2.040,3576€                             

75 A0601010403
Sonda di drenaggio post-operatorio tipo Penrose monouso. sterile privo di lattice e ftalati, in silicone di grado medicale,morbido e atraumatico,con la superficie interna zigrinata e corrugata in modo 

asimmetrico per evitare il collabimento delle pareti del drenaggioe l'ostruzione del tubo,lunghezza cm 50 c.a,di forma tubolare, dotato di linea radiopaca in tutta la lunghezza del tubo. MISURE DA mm 

6/8/10/12/14

PZ 72323969FA MEDICAL SPA 3,4000                            0 -€                    0 -€                                     

76 A0601010403
Catetere toracico retto in silicone atossico trasparente monouso sterile privo di lattice e DEHP, con estremità a becco di flauto. Dotato di foratura con cinque fori ellitici, lunghezza o 50 cm ca.(+-

10%) o 70 cm ca.(+-10%), provvisto di indicatori di profondità ogni 2cm(+-10%), e linea radiopaca Il dispositivo deve essere munito di test o di adeguata certificazione di biocompatibilità e 

emocompatibilità.Diametro da CH 8 a CH 36 ca.(+-10%).

pz 7232418C21 0 -€                                     

A A0601010403
Drenaggio piatto scanalato, in silicone monouso sterile, privo di lattice e DEHP; dotato di profilo piatto e scanalature longitudinali, adeguate a consentire un drenaggio capillare ed atraumatico. Deve 

essere radiopaco e dotato di un tubo, in silicone di grado medicale,per la connessione al sistema di aspirazione. Lunghezza totale 110 cm ca.(+-10%),segmento scanalato completamente radiopaco. 

Marcatori di profondità a 30,  0   40 cm ca(+-10%). Misure mm 8 (+-10%).

pz 6,0068                            150 901,0185€              600 3.604,0740€                             
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IVA 

                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

B A0601010403
Drenaggio piatto scanalato, in silicone monouso sterile, privo di lattice e DEHP; dotato di profilo piatto e scanalature longitudinali, adeguate a consentire un drenaggio capillare ed atraumatico. Deve 

essere radiopaco e dotato di un tubo, in silicone di grado medicale,per la connessione al sistema di aspirazione. Lunghezza totale 110 cm ca.(+-10%),segmento scanalato completamente radiopaco. 

Marcatori di profondità a 30,  0   40 cm ca(+-10%). Misure mm 8 (+-10%). Il drenaggio deve essere dotato di ago guida

pz 9,0583                            390 3.532,7370€           1560 14.130,9480€                           

A A0601010403
Drenaggio scanalato ad estrusione unica monouso sterile, privo di lattice  e DEHP,dotato di un tubo in silicone di grado medicale con un  carrier in argento, adeguato a garantire un' azione 

antimicrobica permanente contro batteri e funghi. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un unica estrusione senza punto di connessione e/o incollaggio. 

Lunghezza totale 110 cm ca.(+-10%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-10%), deve essere dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio. Misure CH 10,12,15,19,24.

pz 0 -€                                     

B A0601010403

Drenaggio scanalato ad estrusione unica monouso sterile, privo di lattice  e DEHP,dotato di un tubo in silicone di grado medicale con un  carrier in argento, adeguato a garantire un' azione 

antimicrobica permanente contro batteri e funghi. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un unica estrusione senza punto di connessione e/o incollaggio. 

Lunghezza totale 110 cm ca.(+-10%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-10%), deve essere dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio. Munito di ago guida . Misure CH 

10,12,15,19,24.

pz 0 -€                                     

79 A0601010402
Drenaggio chiuso tipo Robinson,monouso sterile privo di lattice e DEHP,in silicone e adeguatamente collegato alla sacca di raccolta. Lunghezza 100cm ca.(+-10%),munito di  linea radiopaca,cinque 

fori ellitici atraumatici. Deve essere dotato di sacca di raccolta da 550 ml ca (+-10%), con valvola antireflusso e rubinetto di scarico. Disponibile con diametro da CH 9 a CH 33
pz 7232499EF8 MEDICAL SPA 7,00062                          0 -€                    0 -€                                     

80 A060102 Tubo medicale di raccordo "a bolle" in silicone di grado medicale,privo di lattice e DEHP, monouso(preferibilmente sterile), diametro mm 7,lunghezza m 50 c.a (+-10%). pz 7232515C2D 0 -€                                     

81 A060102 Tubo medicale di raccordo "a bolle" in silicone di grado medicale,privo di lattice e DEHP monouso, diametro mm 7,lunghezza m 30ca. (+-10%). PZ 72325286E 9 ID&CO SRL 7,20035                          0 -€                    0 -€                                     

82 A060102
Tubo medicale di raccordo per le cannule di aspirazione chirurgiche, in PVC privo di lattice e DEHP,monouso sterile. Deve essere morbido e tale da garantire l'antischiacciamento e 

l'antiattorcigliamento. Deve essere resistente alla trazione,provvisto di due estremita' di connettori femmina standard. Deve essere dotato di adeguato riduttore/adattatore non preassemblato,in idoneo 

materiale di grado medicale, morbido e adeguato ad eventuali connessioni con cannule o sondini di piccolo calibro.Lunghezza totale del tubo da cm 250  ca. (+/-20%),diametro CH 30.

pz 723254983D 7839558FE7 ID&CO SRL 0,5840                            600 350,4000€              2400 1.401,6000€                             

A A060102
Set di tubi monouso sterile, privo di lattice per irrigazione in isteroscopia ,dotato di due cannule di punzione, sensore di pressione integrato e rubinetto luer lock, da utilizzare con il sistema Hamou 

Endomat, Endomat Select o Hysteromat II (già di proprietà delle aziende socio sanitarie). Il set deve essere di produzione o certificazione garantita con apparecchiatura Karl Storz. Per 

certificazione si intende:la certificazione resa dal produttore che attesti la piena compatibilità e il mantenimento degli standard qualitativi dell'apparecchiatura.

pz 39,75193 1.000 39.751,9300€         4000 159.007,7200€                         

B A060102
Set di tubi monouso sterile, e privo di lattice  per l' aspirazione in isteroscopia , dotato di connettore luer lock nella parte distale, da utilizzare con il sistema Hamou Endomat, Endomat Select o 

Hysteromat II (già di proprietà delle aziende socio sanitarie). Il set deve essere fornito diproduzione o certificazione garantita con apparecchiatura Karl Storz. Per certificazione si intende: la 

certificazione resa dal produttore che attesti la piena compatibilità e il mantenimento degli standard qualitativi dell'apparecchiatura.

pz 39,75350 1.000 39.753,5000€         4000 159.014,0000€                         

C A060102
Set di tubi monouso sterile, privo di lattice per irrigazione in laparoscopia ,dotato di due cannule di punzione, sensore di pressione integrato e rubinetto luer lock, da utilizzare con il sistema Hamou 

Endomat, Endomat Select o Hysteromat II,(già di proprietà delle aziende socio sanitarie). Il set deve essere fornito di produzione o certificazione garantita con apparecchiatura Karl Storz. Per 

certificazione si intende : la certificazione resa dal produttore che attesti la piena compatibilità e il mantenimento degli standard qualitativi dell'apparecchiatura.

pz 39,721389 500 19.860,6945€         2000 79.442,7780€                           

D A060102

Set di tubi monouso sterile, privo di lattice  per l' aspirazione in laparoscopia,  dotato di connettore luer lock nella parte distale, da utilizzare con il sistema Hamou Endomat, Endomat Select o 

Hysteromat II ,(già di proprietà delle aziende socio sanitarie). Il set deve essere fornito di produzione o certificazione garantita con apparecchiatura Karl Storz. Per certificazione si intende :la 

certificazione resa dal produttore che attesti la piena compatibilità e il mantenimento degli standard qualitativi dell'apparecchiatura.

pz 39,732565 500 19.866,2825€         2000 79.465,1300€                           

E
Valvola monouso sterile ,priva di lattice dedicata per l'esclusivo impiego sul canale operativo di isteroscopi modello Betocchi,dotata di una doppia membrana per prevenire la fuoriuscita di liquidi 

durante l'esecuzione di procedure isteroscopiche.
pz 4,86577 200 973,1540€              800 3.892,6160€                             

A0602 SISTEMI DI DRENAGGIO PERCUTANEO

84 A060201

Catetere percutaneo per drenaggio biliare in poliuretano con punta locking pig-tail 2 cm ca.(+-10%) con ampi fori laterali, cannula a punta smussa e mandrino, sistema di ancoraggio sul cono del

catetere, cono luer lock, mis. 10 Fr. e 8 Fr. lungh 30 cm ca. .(+-10%) pz 7232634E 60 0 0 -€                                     

85 A060201

Set per drenaggio di ascessi, composto da:

catetere in polietilene radiopaco lungh. 26 cm ca. (+-10%) punta Malecot (Fr. 10-12-14) ;

dilatatori radiopachi (vari Fr.) lungh. 20 cm ca. (+-10%)

2 stiletti flessibili radioopachi

guida in acciaio ricurva lungh.100 cm ca. (+-10%)

ago di Chiba 22G lungh. 20 cm ca. (+-10%)

ago cannula  punta trocar lungh. 20 cm ca. (+-10%)

tubo di connessione con rubinetto lungh. 30 cm ca. (+-10%)

pz 7232663651 0 0 -€                                     

86 A060201
Drenaggio percutaneo biliare e APD, punta J o pig tail, privo di lattice DEHP , a lunga permanenza, dotato di ampi fori laterali. Dotato di cannula e trocar in acciaio inox, rivestimento idrofilico, con

fermo esterno di filo di seta chirurgica. Marker radiopaco distale. Da 7 a 14Fr. Disponibile in varie lunghezze.
pz 7232685878 COOK ITALIA SRL 99,9960                          0 -€                    0 -€                                     

87 A060201
Drenaggio percutaneo biliare e APD, punta J o pig tail, privo di lattice DEHP , a lunga permanenza, dotato di ampi fori laterali. Dotato di cannula e trocar in acciaio inox, rivestimento idrofilico, con

fermo esterno di filo di seta chirurgica. Marker radiopaco distale. Da 6 a 6,5Fr. Disponibile in varie lunghezze.
pz 7232708B72 COOK ITALIA SRL 99,9960                          0 -€                    0 -€                                     

88 A060201
Drenaggio percutaneo biliare e APD, punta J o pig tail, privo di lattice DEHP , dotato di fori laterali che consentono un buon scorrimento durante il posizionamento al fine di evitare rischi e traumi.

Dotato di  cannula e trocar in acciaio inox, rivestimento idrofilico, con fermo esterno di filo di seta chirurgica.  Da 6 a 14Fr. Disponibile in varie lunghezze.
pz 72327172E2 MDM SRL 51,6540                          0 -€                    0 -€                                     

89 A060201
Drenaggo per grandi raccolte di liquidi, privo di lattice e DEHP  in PVC di grado medicale, per accesso seldinger dotato di eventuale dilatatore e cannula, di diametro da 12 a 28 Fr. punta a J lunghezza 

almeno fino a 40 cm. ca. (+-10%)
pz 72327248A7 COOK ITALIA SRL 120,0000                        0 -€                    0 -€                                     

90 A060201
Drenaggo per grandi raccolte di liquidi, privo di lattice e DEHP   in PVC di grado medicale, per accesso seldinger dotato di eventuale dilatatore e cannula, di diametro da 16 a 22 Fr. punta a J 

lunghezza almeno fino a 40 cm. ca. (+-10%)
pz 7232736290 0 0 -€                                     

91 A060201
Drenaggi percutanei resistenti all'arricciamento, con memoria di forma, biocompatibili e resistente alle incrostazioni, con linea radiopaca distale. Pareti sottili, largo lume interno, larghi fori laterali e

punta rastremata. Diametro da 8 a 14 Fr. lunghezza almeno fino a 30 cm circa. Sterile e monouso. Per ascessi e raccolte fluide. pz 7232749D47 0 0 -€                                     

92 A060201
Cateteri percutanei multiuso di drenaggio in poliuretano alifatico con dispositivo di bloccaggio a filo, banda distale radiopaca, punta a pigtail con almeno quattro fori di drenaggio laterali. Rivestimento

idrofilico. Sterile, monouso.
pz 7232776392 MEMIS SRL 63,0022                          0 -€                    0 -€                                     

93 A060201
CATETERE PER DRENAGGIO UNIVERSALE PERCUTANEO MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON ARMATURA INTERNA A SPIRALE , PARETE ULTRASOTTILE RACCORDO LUER 

LOCK PER SACCA DI RACCOLTA  PUNTA RASTREMATA LOCKING PIG TAIL LUNGHEZZA 30 CM CIRCA MISURE DA 6 A 12 Fr COMPATIBILE CON GUIDE DA 0,035" - 0,038"
pz 7232786BD0 0 0 -€                                     

94 A060201
CATETERE PER DRENAGGIO DI ASCESSI BILIARI E CISTI , 8,5 Fr , LUNGHEZZA 50 cm CIRCA STERILE MONOUSO, CON ALMENO 30 FORI LATERALI E CON DISPOSITIVO DI RINFORSO 

FLESSIBILE STERILE MONOUSO
pz 723279319A COOK ITALIA SRL 85,0000                          0 -€                    0 -€                                     

95 A060201
CATETERE PER DRENAGGIO BILIARE IN PULIURETANO CON PARETE ULTRASOTTILE  ARMATURA SPIRALATA IN NITINOL, CON SUPERFICIE LUBRIFICATA , PUNTA RASTREMATA E 

FORI DI AMPI ADIMENSIONE PER GARANTIRE UN MASSIMO DRENAGGIO , DA UTILIZZARE CON GUIDA 0,038"
pz 72328039D8 0 0 -€                                     

96 A060201
Set per accesso percutaneo alla via biliare composto da ago mandrinato tipo Chiba calibro 21-22 G, irrigiditore metallico, filoguida specifico, cannule coassiali e repere distale radiopaco (diametro rispettivamente 4 Fr 

circa e 6 Fr circa) di lunghezza di 20 cm circa
pz 7233171987 COOK ITALIA SRL 9,3377                            1.510 6040

97 A060201 CATETERE PER DRENAGGIO IN POLIETILENE TOTALMENTE RADIOPACO 7,6 Fr x 60 cm RUBINETTO A DUE VIE, STERILE MONOUSO pz 7233176DA6 0 0 -€                                     

98 A060201 Cateteri per manipolazione biliare 6-7 Fr, lunghezza 40 cm circa con differenti curvature pz 72331876BC 7839571AA3 COOK ITALIA SRL 50,0000                          50 2.500,0000€           200 10.000,0000€                           

99 A0600202
Catetere per il drenaggio toracico "trocar" in PVC trasparente,di grado medicale monouso sterile privo di lattice e DEHP,termosensibile,   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 2cm ca.(+-10%),adattabile ai comuni sistemi di drenaggio. Misure: da CH 12 a CH 32 

lunghezza da cm 25 ca (+-10%)cm 40(+-10%).

pz 7233193BAE 0 -€                                     

A A0600202
Catetere per il drenaggio toracico "trocar" con mandrino introduttore in materiale metallico a punta conica, atraumatica e smussa, in PVC trasparente,monouso.sterile privo di lattice e DEHP,con 

parete anticollabimento,con almeno 3 fori ellitici contrapposti nella parte distale,con linea radiopaca su tutta la lunghezza e marcatori di profondità ogni 2cm,adattabile ai comuni sistemi di drenaggio. 

Misure: da CH 16 a CH 32c.a(+-10%)

pz 4,50042                          350 1.575,1470€           1400 6.300,5880€                             

B A0600202
Catetere per drenaggio toracico "trocar" pediatrico con mandrino introduttore in materiale metallico a punta conica, atraumatica e smussa, in PVC trasparente,monouso sterile privo di lattice e 

DEHP,con parete anticollabimento,con almeno 2 fori ellitici e atraumatici contrapposti nella parte distale,con linea radiopaca su tutta la lunghezza e marcatori di profondità ogni 2cm,adattabile ai 

comuni sistemi di drenaggio. Misure: da CH 8 a CH 10c.a(+-10%)

pz 4,501145                        170 765,1947€              680 3.060,7786€                             

101 A0600202

Drenaggio toracico percutaneo armato con trocar, con tubo in silicone trasparente e riferimenti di profondità, linea radiopaca, trocar con punta conica liscia. Misure varie da CH8 a CH28 sterile 

monouso,in confezione singola pz 723320666A 0 0 -€                                     

102 A060204
Sistema di drenaggio pleurico monouso sterile, privo di lattice e DEHP in adeguato materiale di grado medicale,munito di accesso percutaneo con linea di estensione tale da eliminare la formazione di 

ematomi e necrosi tissutali. Deve avere la possibilità di controllo remoto deconnettendo la cannula con un attacco a baionetta.Deve essere composto da una cannula in poliuretano, da CH 9 e CH 12 

ca.(+-10%),da ago tipo Verres, da siringa da almeno 60ml ca.(+-10%),da sacca di raccolta di almeno 2000ml ca.(+-10%),da bisturi e linea di estensione.

pz 7233213C2F 78396614EA MEDICAL SPA 85,005006                      210 17.851,0513€         840 71.404,2050€                           

103 A060204
Drenaggio pleurico monouso. sterile, privo di lattice e DEHP, in adeguato materiale di grado medicale, con accesso percutaneo con linea di estensione che elimina la formazione di ematomi e necrosi 

tissutali, con la possibilità di avere il controllo remoto deconnettendo la cannula con un attacco a baionetta.Deve essere composto da una cannula in poliuretano con punta PIG TAIL da CH 9 e CH 32, 

ago tipo Verres, siringa da almeno 60ml, sacca di raccolta di almeno 2000ml ca (+-10%), munito di bisturi e linea di estensione.

pz 72332212CC 0 -€                                     

104 A060204
Kit catetere di drenaggio toracico pig tail 6 Fr per neonati. Carattaeristiche: - latex free, - otturatore smussato, - rubinetto a distanza, - connesione luer lock, - valvola a chiusura automatica, - indicatore di colore visivo, 

- inidicatore di viraggio per punta traumatica, - tacche di profondità centimetro, - rivestimento in silicone, - sistema chiuso, - compatibile con fili guida 0.035 e 0.038, - catetere pig 6 Fr lunghezza 16 cm circa
PZ 7233225618 0 -€                                     

105 A060204
Set di drenaggio biliare interno-esterno con estremità distale di tipo "pig tail" disponibile almeno nei diametri esterni  7-8-10 Fr, con mandrino metallico compatibile con filo-guida guida 0,035' e/o 0,038'. 

Centimetrato e con repere radiopaco distale.
PZ 723326571A 7839690CD6 MEMIS SRL 105,0000                        50 5.250,0000€           200 21.000,0000€                           

106 A060204 Catetere di drenaggio esterno con estremità distale di tipo "pig tail" con fori laterali, disponibile nei calibri 7, 8 e 10 Fr e lunghezza di 30 cm circa con mandrino metallico. Centimetrato e con repere radiopaco distale. PZ 7233273DB2 7839757423 MERIT MEDICAL ITALY SRL 55,0000                          50 2.750,0000€           200 11.000,0000€                           

107 A060204
Catetere di drenaggio biliare interno-esterno armato disponibile con calibro da 7, 8 e 10 Fr, con fori laterali di largo diametro, estremità distale tipo "pig-tail", compatibile con filo-guida di diametro 0,035" e/o 0,038". 

Centimetrato e con repere radiopaco distale.
PZ 7233276030 0 -€                                     

108 A060204 Catetere di drenaggio biliare esterno armato con estremità distale di tipo "pig tail" con fori laterali, disponibile nei calibri 7, 8 e 10 Fr e lunghezza di 30 cm circa. Centimetrato e con repere radiopaco distale. PZ 72332846C8 0 -€                                     

109 A060204
Catetere di drenaggio biliare interno-esterno in silicone disponibile con calibro da 7, 8 e 10 Fr, con fori laterali di largo diametro, estremità distale tipo "pig-tail", compatibile con filo-guida di diametro 0,035" e/o 

0,038". Centimetrato e con repere radiopaco distale.
PZ 7233293E 33 0 -€                                     

110 A060204 Catetere di drenaggio esterno in silicone con estremità distale di tipo "pig tail" con fori laterali, disponibile nei calibri 7 - 8 e 10 Fr e lunghezza di 30 cm circa. Centimetrato e con repere radiopaco distale. PZ 72333025A3 0 -€                                     

111 A060204
Catetere di drenaggio biliare interno-esterno disponibile con calibro da 7, 8 e 10 Fr, con fori laterali di largo diametro, centimetrato e con repere radiopaco distale, estremità distale tipo "pig-tail", compatibile con filo-

guida di diametro 0,035" e/o 0,038"
PZ 72333079C2 0 -€                                     

112 A060204 Catetere di drenaggio esterno con estremità distale di tipo "pig tail" con fori laterali, disponibile nei calibri 7 - 8 e 10 Fr e lunghezza di 30 cm circa.  Centimetrato e con repere radiopaco distale. PZ 723332047E 7839769E07 COLOPLAST SPA 38,0000                          80 3.040,0000€           320 12.160,0000€                           
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IVA 

                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

113 A060203
kit per il drenaggio pleurico monouso sterile privo di lattice e DEHP,di adeguato materiale di grado medicale completo di sistema puntura-introduzione pre-assemblato,adattatore valvolato con la via 

laterale e rubinetto 3 vie,con dilatatore radiopaco e catetere di drenaggio centimetrato.
pz 7233370DBE 783977964A

CARDINAL HEALTH   (EX 

MEDTRONIC)
29,003496                      160 4.640,5594€           640 18.562,2374€                           

114 A060203 Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo Pleurecath), costituito da ago di punzione lungh. 77 mm ca, diam. est. 4 mm ca. (G8) con assemblato catetere in polietilene radiopaco punta

arrotondata, lungh. cm 50 ca., con perforazione 10 cm ca., diam. est. 3,3 mm (10 Fr.), contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca.

pz 723337845B VYGON ITALIA SRL 16,900388                      0 -€                    0 -€                                     

115 A060203
Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo Pleurocath) (pediatrico) costituito da: ago di punzione lungh. 77 mm ca., diam.est. 3,32 mm ca. (G10), con assemblato catetere in polietilene

radiopaco, punta arrotondata, lungh. cm 40 ca., con perforazione 4 cm ca. diam. est. 2,7 mm ca. ( 8 Fr.) contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca.

pz 723338387A VYGON ITALIA SRL 16,9004                          0 -€                    0 -€                                     

116 A060203
Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo, (tipo Pleurecath) (neonatale) costituito da ago di punzione lungh. 57 mm ca., diam. est. 2,42 mm ca. (G13) con assemblato catetere in polietilene

radiopaco punta arrotondata lungh. cm 30 ca. con perforazione 3 cm ca., diam. est. 2 mm ca. ( 6 Fr.) contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca.

pz 7233386AF3 VYGON ITALIA SRL 16,900411                      0 -€                    0 -€                                     

117 A060203
DRENAGGIO A SECCO DI CAPACITA' 500 ML UTILIZZABILE DURANTE LA DEAMBULAZIONE , POSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO IN ASPIRAZIONE CONTROLLATA E PER GRAVITA' , 

CAMERA DI RACCOLTA TRASPARENTE CON GRADAZIONI DI  10 CC POSSIBILITA' DI VERIFICA DELLE PERDITE D' ARIA POSSIBILITA' DI PRELIEVO DEL LIQUIDO DI RACCOLTA 

VALVOLA DI RILASCIO DELLAPRESSIONE NEGATIVA E POSITIVA 

PZ 7233391F12
CARDINAL HEALTH   (EX 

MEDTRONIC)
38,0000                          0 -€                    0 -€                                     

118 A060399  
Polvere super assorbente in poliacrilato di sodio reticolato, con capacità assorbente: orientativamente (ammessa variazione specifiche minime e massime +-10%) da 60 a 500 volte il peso dei liquidi; 

specifica ed adeguata allo smaltimento in sicurezza dei liquidi ospedalieri, sia infettivi che non(utilizzo residuale,vedasi lotto 160), priva di odori e di granulometria inferiore a 220mg. Richiesti almeno 

due confezionamenti tra i seguenti : minimo 5g massimo 50g, Per confezioni superiori a 10g si richiede misurino dosatore.. (Il prezzo e il fabbisogno vengono espressi in grammi)

pz 7233395263 7840837F5E MEMIS SRL 0,0450                            30.000 1.350,0000€           120000 5.400,0000€                             

119 A060203 VALVOLA DI HEIMELICH CON RACCOGLI SECRETO INTEGRATO DI CIRCA 30 ml GRADUATO, E DOTATO DI RACCORDO LUER LOCK PER LO SVUOTAMENTO PZ 72333984DC COOK ITALIA SRL 33,9990                          -€                    0 -€                                     

120 A060203

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO MONOUSO A DUE CAMERE DI RACCOLTA CON UN TUBO PAZIENTE IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE, RESISTENTE AGLI URTI  STERILE 

APIROGENO CON SISTEMA DI TENUTA AD ACQUA LIVELLO SI ASPIRAZIONE -20 cm DI ACQUA, SFIATO PER L'ALTA NEGATIVITA' MANUALE PUNTO DI PRELIEVO CAMPIONI SUL TUBO 

PAZIENTE PRIMA CAMERA DI RACCOLTA CON GRADUAZIONE DI 1 ml  SINO 100 ml SUCCESSIVAMENTE 2 ml PER  200 ml, SECONDA CAMERA CALIBRATA CON INCREMENTI DI 10 ml 

SINO A 1000 ML CIRCA TERZA CAMERA CALIBRATA CON INCREMENTI DI 10 ml FINO A 2100 CIRCA

PZ 7233411F93 TELEFLEX MEDICAL SRL 19,5020                          0 -€                    0 -€                                     

121 A060203

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO MONOUSO A CON DOPPIO TUBO PAZIENTE IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE, RESISTENTE AGLI URTI  STERILE APIROGENO CON 

SISTEMA DI TENUTA AD ACQUA LIVELLO SI ASPIRAZIONE -20 cm DI ACQUA, SFIATO PER L'ALTA NEGATIVITA' MANUALE PUNTO DI PRELIEVO CAMPIONI SUL TUBO PAZIENTE PRIMA 

CAMERA DI RACCOLTA CON GRADUAZIONE DI 1 ml  SINO 100 ml SUCCESSIVAMENTE 2 ml PER  200 ml, SECONDA DRENAGGIO SUCCESSIVO  CON INCREMENTI DI 10 ml SINO A 1000 

ML CIRCA TERZA CAMERA CALIBRATA CON INCREMENTI DI 10 ml FINO A 800 ml CIRCA

PZ 723341206B MEDICAL SPA 27,3000                          0 -€                    0 -€                                     

122 A060203
Sistema di drenaggio pleurico a bottiglia , sterile, monouso, con le seguenti caratteristiche :possibilita' di aspirazione a caduta e forzata camera di raccolta in idoneo materiale plastico ,trasparente 

,graduata ,provvista di chiusura  con  tappo a vite nella parte superiore e presad' aria , tubo di connessione non collabente , con connettore per catetere toracico.gancio o altro  idoneo sistema di 

ancoraggio al letto o per la deambulazione .b ) monocamera per neonatologia , capacita' 90 ml

PZ 7233414211 0 0 -€                                     

123 A060203
SET DI DRENAGGIO PLEURICO NEONATALE TIPO FUHRMAN COSTITUITO DA CATETERE PIG TAIL CON AGO DI ACCESSO CON DILATATORE E GUIDA E ADATTATERE PER TUBI . 

DIAMETRO DEL CATETERE DA 5 Fr
PZ 723341748A COOK ITALIA SRL 119,0040                        0 -€                    0 -€                                     

124 A060203

Sistema di drenaggio toracico completamente a secco con tre e quattro camere,valvola meccanica che consenta la regolazione della pressione di aspirazione, capacità 2000ml circa, valvola 

diagnostica per il monitoraggio delle fughe gassose con l'aggiunta opzionale di acqua.

sterile, monouso, in confezione singola doppia busta sterile
pz 7233420703 MEDICAL SPA 32,0013                          0 -€                    0 -€                                     

125 A060203

Valvola di Heimlich in materiale plastico Medical Grade trasparente, con all'interno una valvola unidirezionale  in caucciu',  munita di raccordi per connessione universale, dimensioni 8-10cm circa 

.sterile monouso in confezione singola 
pz 72334217D6 MEDICAL SPA 5,6004                            0 -€                    0 -€                                     

126 A060203

Valvola di Heimlich in materiale plastico Medical Grade trasparente, con all'interno una valvola unidirezionale  in caucciu',  munita di doppio  raccordo conico e con sacca di raccolta da 2000 ml circa 

direttamente collegata  alla valvola .sterile monouso in confezione singola 
pz 7233424A4F MEDICAL SPA 8,403660                        0 -€                    0 -€                                     

A A061010401
Set di tubi toracici,monouso sterili privi di lattice e DEHP in adeguato materiale di grado medicale,completo di : ago introduttore, filo guida dilatatori,cannula per il tubo toracico di diverse misure. Il set 

deve essere adeguato per il drenaggio di fluidi dalla cavità pleurica dedicato al lotto 127B
pz 0 -€                                     

B A0680 Adattatore per tubi toracici, monouso sterile,privo di lattice e DEHP in adeguato materiale di grado medicale dedicato al lotto 127A pz 0 -€                                     

A A060203
Valvola tipo Heimlich monouso sterile, priva di lattice e DEHP,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 DEHP.
pz 0 -€                                     

B A060203
Valvola tipo Heimlich monouso sterile, priva di lattice e DEHP, 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 DEHP,collegata con una sacca di raccolta dei liquidi tramite tubo di connessione in materiale plastico,anch'esso privo di lattice,di cm 50 ca(+-10%). La 

sacca dovra' avere capacità di almeno 500-600ml ca.(+-10%),deve essere dotata di valvola antireflusso e rubinetto di scarico.

pz 0 -€                                     

129 A060204

Set di drenaggio percutaneo per pericardiocentesi,monouso sterile completamente privo di lattice e di DEHP,costituito da: cannula percutanea in poliuretano, radiopaca con almeno 6 fori per 

garantire un ottimo drenaggio con estremità tipo Pig TailL; ago rettrattile tipo Verres,dotato di mandrino con adeguato sistema di sicurezza tale da consentire un sicuro inserimento dell'ago nella 

regione del pericardio; filo guida di Seldinger teflonato,tale da ridurre gli attriti e favorire lo scorrimento del catetere;valvola a doppia via; sacca di raccolta liquidi dotata di valvola unidirezionale con 

attacco luer loock. Lunghezza cm 40 ca(+-10%),dotato di set di estensione.

pz 72334320EC 0 -€                                     

A A060204

Kit per toracentesi monouso sterile completamente privo di lattice e DEHP,CH 9 e CH 12 ca.(+-10%),costituito da adeguato sistema di sicurezza (sia acustico che con indicatore di colore 

sull'ago) al fine di individuarne il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni del polmone.Deve essere dotato di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento del pneumotorace.  

Deve essere compreso del catetere,ago con mandrino rettrattile (dotato di adeguato sistema sicurezza), sacca di raccolta del drenato di 2000ml ca.(+-10%) ,siringa e set di estensione. Il kit deve 

potersi raccordare al lotto 130B

pz 0 -€                                     

B A060301
Sacca di sostituzione,dedicata al kit per toracentesi, monouso sterile priva di lattice ,adeguata al ricambio e sostituzione della sacca di raccolta per il drenato del versamento pleurico, dedicata al lotto 

130/A. Capacità disponibili :500ml,1000ml,2000ml,3000ml ca(+-10%).
pz 0 -€                                     

131 A060204
kit per toracentesi ad uso pediatrico, monouso sterile,completamente privo di lattice e DEHP,con ago rettrattile e atraumatico,costituito da adeguato sistema di sicurezza (sia acustico che con 

indicatore di colore sull'ago),al fine di individuarne il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni del polmone.Deve essere dotato di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento 

del pneumotorace.Deve essere dotato del catetere,ago con mandrino rettrattile(con adeguato sistema di sicurezza),con sacca monouso integrata, disponibile con diverse capacità.

pz 723343750B 0 -€                                     

132 A060204
Kit per paracentesi monouso,sterile privo di lattice e DEHP,costituito da adeguato sistema di sicurezza (sia acustico che con indicatore di colore sull'ago), al fine di individuarne il corretto 

posizionamento e prevenire eventuali lesioni degli organi.Deve essere dotato di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento del pneumotorace.  Deve essere compreso del catetere da 

CH 9 e CH 12 ca(+-10%), ago con mandrino rettrattile (dotato di adeguato sistema di sicurezza), sacca di raccolta del drenato di 2000ml ca(+-10%),siringa e set per estensione.

pz 72334385DE 0 -€                                     

133 A060204

Kit per paracentesi monouso,catetere da CH 9 e CH 12, sterile privo di lattice e DEHP costituito da adeguato sistema di sicurezza sia acustico che con indicatore di colore sull'ago, al fine di 

individuarne il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni del polmone.Deve essere dotato di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento del pneumotorace.  Deve essere 

compreso del catetere,ago con mandrino rettrattile con sistema di sicurezza, sacca di raccolta del drenato di 7000ml ca(+-10%) siringa, dotato di set per estensione.
pz 7233441857 0 0 -€                                     

A A060204
SET PER TORA/PARACENTESI  ASISTEMA CHIUSO STERILE MONOUSO COSTITUITO DA AGO DI VERRES 14/15G RUBIETTO A TRE VIE MUNITO DI VALOLA DI NON RITORNO CON 

RACCORDI PER SIRINGA PROLUNGA E SACCA DA  7 LITRI MUNITA DI VAVOLA ANTIREFLUSSO GRADUATA CON RUBINETTO DISCARICO E UBO DI RPROLUNGA DA 80/10 CM CON 

TERMINALE LL, SIRINGA DA 50 ML LL PROLUNGA DA 40-50 cm CIRCA CON TERMINALI LL 

pz 9,8503                            0 -€                    0 -€                                     

B A060301 SACCA DI RICAMBIO PER PARACENTESI dedicata al lotto 134 A, DA Lt 5 LITRI CIRCA GRADUATE TRASPARENTI CON CONNETTORE LL PZ 2,9004                            0 -€                    0 -€                                     

135 A060204 SET PER TORACENTESI CON SACCA DA LITRI 2 (COME SET DA PARACENTESI) pz 7233445BA3 TELEFLEX MEDICAL SRL 3,3007                            0 -€                    0 -€                                     

136 A060204

Set per drenaggio pleurico  con catetere percutaneo  in poliuretano,  dotato di valvola di non ritorno integrata, 

ago retrattile tipo  Verres con raccordo a doppia via, siringa da almeno 60ml, sacca di raccolta liquidi, bisturi, linea di estensione. 

Varie misure da CH 9 o 12 CH,

 sterile,monouso, confezione singola in doppia busta. Disponibile nella lunghezza: 14,16,40 cm ca (+-10%)

pz 7233446C76 0 0 -€                                     

137 A060204

kit per paracentesi costituito da: siringa LL/M da 60 ml,  sacca di raccolta in PVC graduata  completa di rubinetto di scarico, ago in acciaio da 14G lunghezza 60 mm con punta rettrattile,  rubinetto a 

tre vie  in policarbonato lipidi   resistente,  ingressi di tipo LL,  prolunga in PVC con raccordo terminale LL maschio in ABS per il collegamento siringa-ago. diametro 3 x 4.1 mm lunghezza totale 200 cm 

circa, munita di un punto di prelievo perforabile latex free. Sterile, monouso, confezione singola. Disponibile con sacca di raccolta da 7000 ml e 10000 ml. 
pz 7233449EEF 0 0 -€                                     

138 A060204

kit per toracentesi costituito da:     siringa LL/M da 60 ml ,  sacca di raccolta in PVC graduata da 2.000 ml completa di rubinetto di scarico,  ago in acciaio da 14G lunghezza 60 mm circa con punta 

rettrattile,  rubinetto a tre vie  in policarbonato,  ingressi di tipo LL,  prolunga in PVC con raccordo terminale LL maschio in ABS per il collegamento siringa-ago di diametro 3 x 4.1 mm lunghezza totale 

200 cm circa, munita di un punto di prelievo perforabile latex free. Sterile, monouso, confezione singola pz 7233453240 MACROPHARM SRL 10,4006                          0 -€                    0 -€                                     

139 A060205
Set drenaggio percutaneo per  pericardiocentesi con catetere pigtail lungo 80/110 cm circa , calibro 7 Fr, con dilatatore da 8 Fr , ago 18 G  lungo 10 cm, dotato di guida da 0,038" lunga 150cm   ca 

con punta a J di mm 3 ca sterile monouso
7233494415 0 0 -€                                     

140 A060203

Sistema di drenaggio toracico a tre camere monouso sterile privo di lattice DEHP,dotato :di buona stabilità e compatezza,di maniglie per l'aggancio e il trasporto in sicurezza,disponibile per uso 

pediatrico e adulto. Deve essere composto da : camera di raccolta con gradazione di precisione per ciscun ml del liquido; deve avere capacità di 2100mlca.(+-10%) e facile lettura delle perdite dei 

liquidi.Il sistema deve avere in dotazione: un tubo costituito da idoneo materiale antiinginocchiamento;clamp per la mungitura, adeguato dispositivo che permetta la sostituzione della bottiglia toracica. 

Punto di prelievo needle free,regolazione automatica del flusso integrato.

pz 72334954E 8 78397996CB TELEFLEX MEDICAL SRL 19,5020                          600 11.701,2000€         2400 46.804,8000€                           

141 A060203
Sistema di drenaggio toracico per pneumonectomia, monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di buona stabilità e compatezza,di maniglie per l'aggancio e trasporto, costituito da un sistema 

bilanciato con doppia valvola per il controllo delle pressioni negative(-13cm H2O) e positive(+1cm H2O). Provvisto di camera di raccolta del liquido,graduata e di capacità di 2100mlca.(+-10%),cella di 

campionamento,tubo di connessione con il raccordo.

pz 72334965BB 0 -€                                     

A A060203

Sistema di drenaggio toracico a tre camere a secco monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di : buona stabilità e compatezza,maniglie per aggancio e trasporto,camera di tenuta ad acqua 

(2cm ca(+-10%),camera per la regolazione della pressione di aspirazione con valvola meccanica (da -5  ca. a  -40cm ca.(+-10%)di H2O),doppia camera di raccolta selettiva dei liquidi di drenaggio di 

capacità di ml 2200 ca.(+-10%). Il sistema deve avere: il tubo di connessione in idoneo materiale antiinginocchiamento,il clamp per la mungitura e deve essere adeguato a consentire la sostituzione 

della bottiglia toracica. Deve essere provvisto di raccordo conico per il drenaggio,punto di prelievo needle free e regolazione automatica del flusso integrato.

pz 24,9204                          220 5.482,4880€           880 21.929,9520€                           

B A060203

Sistema di drenaggio toracico a doppia camera a secco monouso sterile privo di lattice e DEHP, dotato: di buona stabilità e compatezza, maniglie per l'aggancio e il trasporto,camera di tenuta ad 

acqua (2cm ca(+-10%),camera per la regolazione della pressione di aspirazione con valvola meccanica (da -5  ca. a  -40cm ca (+-10%) di H2O) ,doppia camera di raccolta selettiva e graduata dei 

liquidi di drenaggio,di capacità di ml 2200 ca(+-10%). Deve essere provvisto di: tubi di connessionecon raccordo conico per il drenaggio in idoneo materiale antiinginocchiamento,cella per il 

campionamento, punto di prelievo needle free,regolazione automatica del flusso integrato.

pz 31,9202                          265 8.458,8530€           1060 33.835,4120€                           

C A060203

Sistema di drenaggio toracico completamente a secco monouso sterile privo di lattice e DEHP,dotato di: buona stabilità e compatezza,maniglie per l'aggancio e il trasporto,valvola antireflusso che 

separa il paziente dall'ambiente esterno,camera per la la regolazione della pressione di aaspirazione meccanica(da -5 a -40cm ca. (+-10%) di H2O),valvola per il monitoraggio delle perdite aeree con 

aggiunta opzionale di H2O. Deve avere capacità di 2200ml ca (+-10%),dotato di tubo di connessione in idoneo materiale antiinginocchiamento, clamp per la mungitura e dispositivo che ne permetta la 

sostituzione della bottiglia toracica. Deve essere provvisto di :raccordo conico per il drenaggio in idoneo materiale antiinginocchiamento,punto di prelievo needle free,regolazione automatica del flusso 

integrato.

pz 36,0102                          195 7.021,9890€           780 28.087,9560€                           

143 A060203

Sistema di drenaggio toracico(tipo Boulau) monouso sterile,totalmente privo di lattice e DEHP,in adeguato materiale di grado medicale,provvisto di quattro camere  di raccolta graduata di capacita' 

tra (2200 e 3000) ml ca.(+-10%) ,dotato di :valvole di tenuta ad acqua e di rilascio a pressione negativa,punto di prelievo all'ingresso del drenaggio, doppio tubo di connessione in adeguato materiale 

di grado medicale,clamp di mungitura e raccordo conico per l'aspirazione meccanica(da -5 a -40cm ca. (+-10%) di H2O),valvola per il monitoraggio delle perdite aeree con aggiunta opzionale di H2O. 

Deve avere capacità di 2200ml ca.(+-10%) e adeguato dispositivo che ne permetta la sostituzione della bottiglia toracica. Provvisto di punto di prelievo needle free,regolazione automatica del flusso 

integrato.

pz 7233498761 MEDICAL SPA 31,92114                        0 -€                    0 -€                                     

144 A060203
Sistema di drenaggio toracico monouso, sterile privo di lattice e DEHP,con camera di raccolta di capacità 2300ml ca.(+-10%), dotato di asta regolabile integrata e regolabile in altezza,  di maniglia di 

fissaggio e trasporto; adeguato a un utilizzo portatile.
pz 7233499834 7839826D11 MEDICAL SPA 16,8000                          150 2.520,0000€           600 10.080,0000€                           

145 A060203
Catetere toracico trocar monouso, sterile privo di lattice e DEHP superficie satinata linea radiopaca,lume interno in poliuretano punta atraumatica smussa con tre fori ellitici,indicatori di profondità 

almeno ogni 2cm ca(+-10%), munito di mandrino interno metallico.Diametri vari da CH 8  a CH 32
pz 7233500907 783985442F MEDICAL SPA 4,500303                        230 1.035,0697€           920 4.140,2788€                             

146 A060299

Drenaggi percutanei rigidi punta dritta biocompatibili e resistenti alle incrostazioni, con repere radiopaco distale. Pareti sottili, fori laterali distali ovali e punta rastremata. Diametro da 6 Fr.a 10/12 Fr,

lunghezza ca 25 cm. Sterile e monouso. PZ 72335019DA 0 0 -€                                     

147 A060299
Catetere per drenaggio percutaneo in poliuretano, interno armatura spiralata in nitinol, punta locking pigtail, foratura multipla. Misure da 6 a 10Fr lungh 30 cm.

PZ 7233502AAD 0 0 -€                                     

A0603 SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI

148 A060301 Sacche di raccolta per drenaggi e fistole: sistema monopezzo per drenaggio a caduta 0-76 mm, sacca sterile volume 400ml ca. PZ 7233503B80 HOLLISTER SPA 5,9802                            0 -€                    0 -€                                     
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IVA 

                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

149 A060301

Sacca da letto per la raccolta dell'urina a circuito chiuso, non sterile, priva di lattice e DEHP,trasparente,in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e coloranti atossici biocompatibili per il corpo, 

di capacità 2000ml, con doppia saldatura di rinforzo su tutti i lati,munita di scala graduata di precisione,valvola antireflusso,punto di prelievo senza ago,occhiello fermatubo di scarico,reggisacca 

incorporato e supporto integrato,dotata di rubinetto di scarico, stringitubo,filtro aria,raccordo di connessione universale e tubo di connessione LUNGHEZZA NON INFERIORE A 130CM PZ 7233504C53 HOLLISTER SPA 0,2100                            0 -€                    0 -€                                     

A A060301
Sistema di drenaggio per aspirazione ad alto vuoto,monouso.sterile, privo di lattice e DEHP,con valvola antireflusso, adattatore per drenaggio,munito di sistema di fissaggio.Capacita' 100/200ml ca (+-

10%)
pz 2,20032                          80 176,0256€              320 704,1024€                                

B A060301 Sistema di drenaggio per aspirazione ad alto vuoto,monouso.sterile,privo di lattice e DEHP, ,con valvola antireflusso, adattatore per drenaggio,munito di sistema di fissaggio.Capacita' 400/500ml pz 2,50026                          70 175,0182€              280 700,0728€                                

151 A060301 Sacca di ricambio da ml 100, 200, 400 e 600 ml raccordabile ai serbatoi a circuito chiuso, monouso. sterile e priva di lattice e ftalati, CON RACCORDO LUER LOCK PZ 7233506DF9 0 0 -€                                     

152 A06030301

Sacca per la raccolta dell'urina a circuito chiuso,monouso sterile priva di lattice e DEHP,trasparente e un lato bianco(di più facile lettura)in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e coloranti 

indelebili a contatto con l'acqua, di capacità 2000ml, con saldatura adeguatamente rinforzata su tutti i lati,bordi della sacca non taglienti ,munita di scala graduata di precisione. La sacca deve essere 

dotata di camera di gocciolamento completa di filtro di compensazione e valvola antireflusso, punto di prelievo senza ago. Reggisacca incorporato e maneggevole, completo di laccetti per aggancio a 

tutti i tipi di sponde del letto, filtro aria,raccordo di connessione universale e tubo di connessione da cm 110 ca (+-10%), dotato di piastrina stringitubo e clamp ferma lenzuolo. Rubinetto di scarico a 

flusso libero, fermatubo di scarico.

pz 7233507ECC 783989345E CLINI-LAB SRL 1,1400                            35.200 40.128,0000€         140800 160.512,0000€                         

153 A06030301

Sacca da letto per la raccolta dell'urina a circuito chiuso,monouso sterile priva di lattice e DEHP,trasparente e un lato bianco(di più facile lettura)in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e 

coloranti indelebili a contatto con l'acqua, di capacità 2000ml, con doppia saldatura di rinforzo su tutti i lati,bordi della sacca non taglienti ,munita di scala graduata di precisione. Punto di prelievo senza 

ago, occhielli reggisacca rinforzati. Reggisacca incorporato e maneggevole dotato di più di tre punti di sostegno per aggancio a tutti i tipi di sponde del letto, filtro aria,raccordo di connessione 

universale e tubo di connessione da cm 110 ca (+-10%),rubinetto di scarico a flusso libero, fermatubo di scarico.

pz 7233509077 7839905E42 CLINI-LAB SRL 0,7800                            61.150 47.697,0000€         244600 190.788,0000€                         

154 A06030301

Sacca per la raccolta dell'urina a circuito chiuso,monouso sterile priva di lattice e DEHP ,trasparente e un lato bianco(di più facile lettura)in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e coloranti 

indelebili a contatto con l'acqua, di capacità 8000 ml, con saldatura adeguatamente rinforzata su tutti i lati,bordi della sacca non taglienti ,munita di scala graduata di precisione. La sacca deve essere 

dotata di camera di gocciolamento completa di filtro di compensazione e valvola antireflusso, punto di prelievo senza ago. Reggisacca incorporato e maneggevole, completo di laccetti per aggancio a 

tutti i tipi di sponde del letto, filtro aria,raccordo di connessione universale e tubo di connessione da cm 120a (+-10%), dotato di piastrina stringitubo e clamp ferma lenzuolo. Rubinetto di scarico a 

flusso libero, fermatubo di scarico.

pz 723351014A SECURMED SPA 4,420318                        0 -€                    0 -€                                     

155 A06030301
Sacca da gamba per la raccolta dell'urina monouso non sterile, priva di lattice e DEHP , trasparente in entrambi i lati, in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e coloranti indelebili a contatto 

con l'acqua, di capacità 750ml, con doppia saldatura di rinforzo su tutti i lati, bordi della sacca non taglienti, valvola antireflusso,dotata di rubinetto di scarico,filtro aria,raccordo di connessione 

universale e tubo di connessione da cm 10 a cm 35. Fornita in confezioni da massimo 50 pezzi

pz 723351121D 7839921B77 SECURMED SPA 1,5790                            300 473,7000€              1200 1.894,8000€                             

156

A06030301

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 90/130cm capacità

2000ml graduata ogni 100 ml. Monouso
pz 72335122F0 MEDICAL SPA

0,1700                            

0 -€                    0 -€                                     

157

A06030301

Sacche per urina in PVC e DEHP FREE,priva di lattice, sterili, doppia saldatura dei bordi, senza rubinetto di scarico, CON VALVOLA ANTIREFLUSSO con tubo di raccordo 90/130cm capacità

2000ml graduata ogni 100 ml. Monouso

pz 72335133C3 FARMAC-ZABBAN SPA 

0,18801                          

0 -€                    0 -€                                     

158 A06030301

Sacca per la raccolta dell'urina,monouso sterile a circuito chiuso priva di lattice e DEHP,trasparente,in PVC atossico di grado medicale, di capacità 4000ml, con saldatura adeguatamente rinforzata 

su tutti i lati,priva di angoli per il completo svuotamento,munita di scala graduata di precisione,valvola antireflusso,valvola di prelievo con siringa s.ago,gocciolatoio antibatterico con microfiltro e valvola 

antireflusso con pompetta di aspirazione. Laccetti reggisacca incorporati e supporto integrato,dotata di rubinetto di scarico a flusso libero ripiegabile e posizionabile nell'apposito alloggio di 

plastica,munita di due clamp stringitubo al di sotto e al di sopra della pompetta.Clamp fermalenzuolo,filtro aria,raccordo di connessione universale e tubo di connessione antinginocchiamento, cm 120 

ca(+-10%).

pz 7233514496 7839934633 MEDICAL SPA 2,5403001                      1.960 4.978,9882€           7840 19.915,9528€                           

159 A06030301

Sacca per lavaggio urologico,monouso sterile priva di lattice e DEHP,trasparente,in PVC atossico di grado medicale,con inchiostri e coloranti atossici biocompatibili per il corpo, di capacità 12000ml circa, con doppia 

saldatura di rinforzo su tutti i lati,priva di angoli per il completo svuotamento,munita di scala graduata di precisione,valvola antireflusso,valvola di prelievo con siringa s.ago,gocciolatoio antibatterico con 

microfiltro,con pompetta di aspirazione,occhiello fermatubo di scarico,reggisacca incorporato e supporto integrato,dotata di rubinetto di scarico,munita di due clamp stringituboal di sotto e al di sotto della 

pompetta,filtro aria,raccordo di connessione universale e tubo di connessione antinginocchiamento,da cm 90 a cm 120.

PZ 7233515569 7839949295 CLINI-LAB SRL 5,4000                            1.000 5.400,0000€           4000 21.600,0000€                           

160 A06030301
Sacca secondaria di raccolta, dedicata allo svuotamento e smaltimento  in sicurezza delle sacche  urina e dei sistemi di drenaggio. Deve essere munita all'interno di  un  adeguato sistema solidificante o gelificante, 

tale da evitare il richio di contaminazione con i liquidi biologici e  nn e deiezioni corporee.  La sacca di smaltimento si deve raccordare in modo standard al tubo della sacca urina utilizzata o al suo rubinetto di scarico.
pz 723351663C 0 -€                                     

161 A06030302

Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria monouso. sterile a circuito chiuso,privo di lattice e DEHP,con camera di almeno 500ml,dotato di valvola antireflusso su connettore e su sacca di 

raccolta fissa di almeno 2000ml,camera di misurazione con svuotamento contemporaneo o sequenziale,camera di raccolta trasparente,munito di tubo 110/150cm a doppio lume e valvola di non 

ritorno con sistema antinginocchiamento, porta di campionamento con siringa s.ago tale da consentire un prelievo semplice ed adeguato con qualsiasi siringa.Finestra trasparente adeguatamente 

posizionata e tale da visualizzare la presenza del transito dell'urina dal catetere al tubo.Munito di doppia camera per la misurazione accurata di volumi esigui di urina.Scala graduata di precisione. 

Sistema di raggiungimento del livello troppo pieno che devia l'urina nella sacca di raccolta.

PZ 723351770F CONVATEC ITALIA SRL 4,00017                          0 -€                    0 -€                                     

162 A06030399

Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio in PVC trasparente medicale con scala graduata, valvola antireflusso e rubinetto di scarico con prolunga e adattatore luer lock ai vari diametri

dei tubi di drenaggio: vol. 600 ml ca, sistema di ancoraggio al paziente
PZ 72335187 E2 MEDICAL SPA 1,20042                          0 -€                    0 -€                                     

163 A06030399

Sacche di raccolta per lavaggi urologici e artroscopici, con filtro antibatterico, camera di gocciolamento per prelievi, rubinetto di scarico, tubo drenaggio, con raccordo universale, supporto di fissaggio e

trasporto. Capacità 8000 ml. PZ 72335198B5 CLINI-LAB SRL 4,8804                            0 -€                    0 -€                                     

164 A06030399

Sacchetto monouso dedicato agli urinali maschili in polietilene,privo di lattice, con prefalda e tasca interna bioadesiva, per una semplice e sicura chiusura della parte superiore aperta, a seguito

dell’utilizzo. L’interno deve possedere in dotazione una bustina, costituita da una pellicola idrosolubile che agisce a contatto con il liquido; il contenuto della bustina è dotato di una specifica molecola in

polvere, a base di poliacrilato di sodio reticolato, che trasforma i liquidi in solidi con funzioni assorbenti e antiodoranti. Misure:mm.160x380 ca.(+-10%). pz 7233520988 7839965FC5 CARDIOMED SRL 0,6629702                      1.000 662,9702€              4000 2.651,8808€                             

165 A06030399

Sacchetto monouso per rigurgito in polietilene,privo di lattice, con prefalda e tasca interna bioadesiva, per una semplice e sicura chiusura della parte superiore aperta, a seguito dell’utilizzo. L’interno

deve possedere in dotazione una bustina, costituita da una pellicola idrosolubile che agisce a contatto con il liquido; il contenuto della bustina è dotato di una specifica molecola in polvere, a base di

poliacrilato di sodio reticolato, che trasforma i liquidi in solidi con funzioni assorbenti e antiodoranti. Misure:mm.250x250 ca.(+-10%) pz 7233521A5B 78399768DB CARDIOMED SRL 0,6629704                      1.000 662,9704€              4000 2.651,8816€                             

A A06030401
Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP, per la raccolta intraoperatoria dei liquidi aspirati capacità 1000 ml ca. +/- 20% con dispositivo di sicurezza antireflusso con valvola di troppo 

pieno,completo addensante o gelificante per liquidi, da utilizzarsi con il sistema di vuoto dedicata alle voci D e G.
1.000 -€                    4000 -€                                     

B A06030401
Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP per la raccolta intraoperatoria dei liquidi aspirati di capacità di 2000 ml ca. +/- 20%, con dispositivo di sicurezza antireflusso, con  valvola di troppo 

pieno,completo addensante o gelificante per liquidi,  da utilizzarsi con il sistema di vuoto, dedicata alle voci E e H.
12.000 -€                    48000 -€                                     

C A06030401
Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP per la raccolta intraoperatoria dei liquidi aspirati di capacità di 3000 ca.+/- 20% , con dispositivo di sicurezza antireflusso, con valvola di troppo pieno, da 

utilizzarsi con il sistema di vuoto,completo addensante o gelificante per liquid,i  dedicata alle voci F e I.
65.000 -€                    260000 -€                                     

D Contenitore sterile privo di lattice e DEHP, rigido graduato riutilizzabile per la sacca di  voce A, di capacità 1000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce A pz 300 1200

E Contenitore sterile privo di lattice e DEHP,rigido graduato riutilizzabile per la sacca di voce B,   di capacità 2000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce B pz 100 400

F Contenitore sterile privo di lattice e DEHP,rigido graduato riutilizzabile per la sacca di voce C, di capacità 3000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce C pz 15.000 60000

G Contenitore,monouso sterile privo di lattice e DEHP  rigido graduato dedicato alla sacca voce A di capacità  da 1000 ml ca. +/- 20% , dedicato alla voce A pz 1.000 4000

H Contenitore monouso sterile privo di lattice e DEHP rigido graduato dedicato alla sacca di voce B,capacità da 2000ml ca. +/- 20% , dedicato alla voce B       pz 1.000 4000

I Contenitore monouso sterile privo di lattice e DEHP  rigido graduato dedicato alla sacca divoce C,di capacità da 3000ca. +/- 20%, dedicato alla voce C pz 10.000 40000

L Supporti a muro + anello+regolatore di vuoto pz 100 400

M Supporti a muro + anello pz 100 400

N Morsetto per barra testa letto + anello+ regolatore di vuoto pz 300 1200

O Morsetto per barra testa letto + anello pz 200 800

P carrello per 2/3 posti, completo di vuotometro, asta  e portaanelli , a  cinque razze pz 100 400

Q carrello per 4 /5 posti, completo di vuotometro, asta e portaanelli , a cinque razze pz 100 400

R

regolatore di vuoto pz 100 400

167 A06030401
Aspiratore per l’aspirazione del muco in neonatologia,monouso sterile,privo di lattice e ftalati (o DEHP FREE),munito di contenitore di capacità tra 25 o 30ml ca.(+-10%) e due sondini da cm 40ca , CH 

14.
pz 7233523C01 7840311D4D TELEFLEX MEDICAL SRL 1,10012                          3.100 3.410,3720€           12400 13.641,4880€                           

168 A06030301

Sacchetto adesivo monouso sterile, privo di lattice e DEHP in idoneo e adeguato polimero plastico di grado medicale,con adeguato orifizio per il campionamento dell'urina nei neonati e bambini, in 

versione unisex,trasparente e resistente, morbido, confortevole al tatto, dotato di area adesiva anatomicamente conformata in grado di assicurarne il corretto posizionamento evitando le perdite di 

urina o contaminazione. Saldatura di ottima tenuta. La componente della sostanza adesiva deve essere innocua , ipoallergenica e atraumatica nell'applicazione,nella rimozione e durante la 

permanenza. Capacità tra 100ml e 200ml ca (+-10%).

pz 7233524CD4 7840323736 SECURMED SPA 0,0618                            2.200 135,9600€              8800 543,8400€                                

169 A06030301

Sacchetto adesivo monouso. sterile, privo di lattice e DEHP, in idoneo e adeguato polimero plastico di grado medicale,secondo normativa,con orifizio di entrata adeguato al campionamento dell'urina 

in neonatologia, in versione maschile e femminile, trasparente e resistente, morbido, confortevole al tatto, dotato di area adesiva anatomicamente conformata in grado di assicurarne il corretto 

posizionamento evitando perdite di urina o contaminazione.Saldatura di ottima tenuta.La componente della sostanza adesiva deve essere innocua , ipoallergenica e atraumatica nell'applicazione,nella 

rimozione e durante la permanenza.Capacità 100 ml

PZ 7233526E7A SECURMED SPA 0,0628                            0 -€                    0 -€                                     

170 A06030301

Sacchetto adesivo monouso. sterile, privo di lattice e DEHP, in idoneo e adeguato polimero plastico di grado medicale, con adeguato orifizio di entrata per il l campionamento dell'urina nei neonati e 

bambini di sesso femminile,resistente, morbido, confortevole al tatto, dotato di area adesiva anatomicamente conformata in grado di assicurarne il corretto posizionamento, evitando perdite di urina o 

contaminazione. Saldatura di ottima tenuta. La componente della sostanza adesiva deve essere innocua , ipoallergenica e atraumatica nell'applicazione,nella rimozione e durante la permanenza. 

Capacità tra100 ml e 200ml ca(+-10%).

pz 7233527F4D 7840332EA1 SECURMED SPA 0,6474                            1.000 647,4000€              4000 2.589,6000€                             

171 88 A06030301

Sacchetto adesivo monouso. sterile, privo di lattice e DEHP, in idoneo e adeguato polimero plastico di grado medicale,secondo normativa, con orifizio di entrata adeguato al campionamento dell'urina 

nei neonati e  bambini di sesso maschile,resistente, morbido, confortevole al tatto, dotato di area adesiva anatomicamente conformata in grado di assicurarne il corretto posizionamento evitando 

perdite di urina o contaminazione. Saldatura di ottima tenuta. La componente della sostanza adesiva deve essere innocua , ipoallergenica e atraumatica nell'applicazione,nella rimozione e durante la 

permanenza. Capacità tra 100ml  e 200ml ca(+-10%).

pz 7233528025 78403437B7 SECURMED SPA 0,6516                            1.000 651,6000€              4000 2.606,4000€                             

172 A06030301

Sacchetto adesivo monouso. sterile, privo di lattice e DEHP, in idoneo e adeguato polimero plastico di grado medicale,con adeguato orifizio di entrata per il campionamento dell'urina nei neonati 

prematuri con valvola antireflusso,trasparente e resistente, morbido, confortevole al tatto, dotato di area adesiva anatomicamente conformata in grado di assicurarne il corretto posizionamento 

evitando perdite di urina o contaminazione. Saldatura di ottima tenuta. La componente della sostanza adesiva deve essere innocua , ipoallergenica e atraumatica nell'applicazione,nella rimozione e 

durante la permanenza. Capacità da 100ml ca (+-10%).

pz 72335301CB 78403594EC FARMAC-ZABBAN SPA 1,5200                            1.000 1.520,0000€           4000 6.080,0000€                             

173 A06030301
Sacca di raccolta per lavaggi urologici e artroscopici, con filtro antibatterico, camera di gocciolamento per prelievi, rubinetto di scarico, tubo di drenaggio110-120cm circa con raccordo universale. 

Supporto di fissaggio e trasporto. Capacità 5000ml 
pz 723353129E SECURMED SPA 1,7842                            0 -€                    0 -€                                     

A A06030302

Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria trasparente,monouso,sterile,da 500ml dotato di comparto di precisione con graduazione ad intervalli di -1ml. Completo di camera di gocciolamento 

con filtro e valvola antireflusso. Munito di tubo da 120 cm ca(+-10%),con punto di prelievo senza ago,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per la 

fuoriuscita automatica del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggio al letto in sicurezza. Ganci reggisacca di svutamento. Sacca di svuotamento di capacità 1500 ml ca(+-

10%),con filtro idrofobico,rubinetto di scarico a flusso libero ripiegabile nell'apposita fessura.

pz 4,80018                          3.000 14.400,5400€         12000 57.602,1600€                           

B A06030399 Sacca di svuotamento in PVC, monouso sterile, priva di lattice di  capacità 2 lt con filtro idrofobico e rubinetto di scarico a flusso libero. Dedicata al lotto 174A pz 0,600177                        2.000 1.200,3540€           8000 4.801,4160€                             

A A06030302

Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria trasparente,monouso,sterile,da 500ml dotato di comparto di precisione con graduazione ad intervalli di -1ml. Completo di camera di gocciolamento 

con filtro e valvola antireflusso. Munito di tubo da 120 cm ca(+-10%),con punto di prelievo senza ago,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per la 

fuoriuscita automatica del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggi al letto in sicurezza. Ganci reggisacca di svutamento. Sacca di svuotamento di capacità 1,5 L ca(+-10%),con 

filtro idrofobico,rubinetto di scarico a flusso libero ripiegabile nell'apposita fessura.

pz 0 0 -€                                     

B A06030399 SACCA DI RICAMBIO PER MISURATORE DI DIURESI ORARIA DEL LOTTO 175/A. STERILE GRADUATA STERILE MUNITA DI FILTRO E CLAMP. pz 0 0 -€                                     

176 A06030401
Sacca monouso. sterile per la raccolta delle perdite ematiche durante il parto, priva di lattice e DEHP preferibilmente in polietilene,dotata di coda imbutiforme con scala graduata a partire da 

almeno 50ml. Sacca di volume 1000ml
pz 72335355EA 7840392029 ILE MEDICAL SRL 0,9000                            200 180,0000€              800 720,0000€                                

177 A06030401
Sacca monouso sterile per la raccolta delle perdite ematiche durante il parto, priva di lattice e DEHP, preferibilmente in polietilene,dotata di coda imbutiforme con scala graduata a partire da 

almeno 50ml. Sacca di volume 2000ml
pz 7233537790 784040393A ILE MEDICAL SRL 0,9000                            200 180,0000€              800 720,0000€                                

178 A06030499

Sistema per drenaggio urinario a circuito chiuso, dotato di catetere a palloncino in silicone preconnesso lungo 40 cm circa, sacca raccolta urine da 2000 ml lunghezza del tubo non inferiore a 120 

cm ca, sistema di sicurezza contro disconnessioni accidentali,sterili monouso PZ 7233540A09 0 0 -€                                     

179
Sacchetto o contenitore monouso, trasparente graduato senza lattice e DEHP,di capacità da 1000 a 2000ml ca(+-10%), munito di adeguato gelificante nel suo interno, specifico per la raccolta e 

smaltimento in sicurezza dei liquidi biologici.
pz 7233541ADC 0 -€                                     

MEDLINE 

TELEFLEX MEDICAL SRL 

MEDICAL SPA

175

174

369.005,5252€       

7839882B487233505D26

1.476.022,1009€                      

150

166 7233522B2E 78402689D2

7233533444

7233532371 784037849A
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                                        Gara Regionale dispositivi medici  CND  A06 A08 A09  A99  UM CIG MASTER CIG DERIVATO AGGIUDICATARIO
 Prezzo unitario 

aggiudicato netto iva 

 Quantità 

Annuale  

 Valore annuale  

netto iva  
Quantità quadriennale 

 Valore quadriennale   netto 

IVA 

                                                             Capofila ASSL n°2 Olbia

Lotto CND Descrizione dispositivo 

180 A0680
Supporto universale standard specificatamente adeguato per reggere la sacca urina, con più di tre punti di aggancio alle sacche, compatibile con letti dotati di sponda sia tonda che squadrata; 

completo di maniglia.
pz 7233543C82 7840420742 SECURMED SPA 0,1929                            1.000 192,9000€              4000 771,6000€                                

A08 SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE

181 A080102

Sacche in EVA sterili monouso, trasparenti graduate per riempimento manuale con sistema a tre vie e con via di uscita a doppia protezione e punto di infusione farmaci con tappo. Set di riempimento

a tre vie di lunghezza totale 120 cm ca. Attacco luer-lock nel tubo di deflusso a circa cm 10 dal punto inserzione sacca. Sistema di chiusura del set con clamp irreversibile e inviolabile. La superficie

interna della sacca deve essere rigata in modo da favorire il riempimento. Nella confezione singola deve essere assemblato un deflussore; la sacca deve essre dotata di manico rigido, di facile

impugnatura e deve essere ben fissato alla sacca. La serigrafia esterna deve riportare: la scala dei volumi leggibile in entrabi i sensi di posizionamento verticale della sacca, un riquadro per

l'identificazione della sacca nel quale si possano scrivere i dati del paziente, reparto, volume, la velocità d'infusione e la data di preparazione, capacità: 3000-3500 ml

PZ 7233544D55 MACROPHARM SRL 2,3400                            0 -€                    0 -€                                     

182 A080102
Sacca monouso sterile per la nutrizione parenterale totale, totalmente priva di lattice e ftalati, in adeguato materiale di grado medicale, specifica per il contenimento e buona conservazione 

dell'alimentazione parenterale totale, dotata di adeguati rinforzi sui lati, bordi non taglienti, dotata di ottima resistenza al fine di mantenere il contenuto inalterato e di facile trasporto.
pz 7233545E 28 784043754A SURGICAL SRL 3,7820                            4.000 15.128,0000€         16000 60.512,0000€                           

Sacche per infusione a pressione denominate premisacca, volumi: -€                    0 -€                                     

A A0880 Sacca per infusione a pressione denominata premisacca ml 500 pz 9,45245                          75 708,9338€              300 2.835,7350€                             

B A0880 Sacca per infusione a pressione denominata premisacca ml 1000 pz 9,25156                          1.266 11.712,4750€         5064 46.849,8998€                           

C A0880 Sacca per infusione a pressione denominata premisacca ml 3000 pz 12,50250                        500 6.251,2500€           2000 25.005,0000€                           

A09 CONTENITORI PER ORGANI

184 A0901

 Sacca per isolamento organi,monouso sterile, priva di lattice ,ftalati e di gomme sia naturali che lavorate, adeguatamente confezionata in confezione singola,in materiale plastico trasparente (es. polietilene),di grado 

medicale, morbido e resistente a basse temperature, anche sotto zero, sottoposto a trattamento antistatico. Deve essere dotata di due stringhe scorrevoli in cotone che ne consentono adeguata e facile chiusura. Il 

dispositivo deve rispondere alle norme tecniche  ISO9001:2000 e ISO 13485:2003. Dimensioni 80 X 110 ca.

pz 7233549179 0 -€                                     

847.834,4326€       3.391.337,7303€                      

TOTALE

EFFEBI HOSPITAL SAS183 72335480A6 78404510D9
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