
ALLEGATO "A"

Descrizione UM
QUANTITA' 

TOTALE 

Prezzo 

indicativo

VALORE 

TOTALE

Quantita' da 

campionare

C0102

A

Set cateteri venosi centrali ad impianto periferico ( PICC) a breve- medio termine e ad alto 

flusso (>5ml/sec) alta pressione (300PSI)  preferibilmente  con valvola  prossimale, privo 

di lattice e preferibilmente privo di ftalati.                                                                                            

.                                                                                                                                          Il 

set deve contenere:      

 -catetere in p.u. o altro materiale biocompatibile, radiopaco, con lettura ECG -onda P e 

preferibilmente dotato di stiletto magnetico per la rilevazione della posizione del catetere,  

lungh. 60 cm ca. 4 F, centimetrato, estensione integrata munita di clamp e alette di 

fissaggio, punta  aperta accorciabile,  

 -ago introduttore ecogenico dotato di sistema di sicurezza,      

N 775 340,000 263.500,00        1

B

Set cateteri venosi centrali ad impianto periferico ( PICC) a breve- medio termine e ad alto 

flusso (>5ml/sec) alta pressione (300PSI) preferibilmente  con valvola distale, privo di 

lattice e preferibilmente  privo di ftalati. 

Il set deve contenere:  

-catetere in silicone o altro materiale biocompatibile per posizionamento a lungo termine 

oltre i sei mesi, radiopaco,  con lettura ECG -onda P e preferibilmente  dotato di stiletto 

magnetico per la rilevazione della posizione del catetere,  lunghezza di almeno 60 cm , 

centimetrato, 5 Fr, estensione integrata munita di clamp e alette di fissaggio, punta  aperta 

accorciabile,                                                                                                                                        

-ago introduttore ecogenico dotato di sistema di sicurezza,                                                                                                                                                           

N 295 380,000 112.100,00        0

C kit  guida 21 G, monouso, sterile N 630 22,000 13.860,00          1

D

Sistema  in noleggio e assistenza tecnica, full risk. composto da:

 1) APPARECCHIO ECOGRAFICO, 

 2) sistema per la rilevazione dell' ECG intracavitario 

 3) eventuale sistema di rilevazione magnetica del posizionamento del catetere, 

Caratteristiche minime apparecchio ecografico:

a) portatile e completo di tutto il necessario per il corretto funzionamento ( per es. cavi 

etc.): 

b) schermo a colori con diagonale di almento 12 ";

c) modalità di funzionamento B-mode;

d) funzione di gestione ( per es. regolazione del guadagno, del contrasto, profondità, 

N 9 5.000,000 45.000,00          0

434.460,00        

A

Set cateteri venosi centrali ad impianto periferico ( PICC) a breve- medio termine e ad alto 

flusso (>5ml/sec) alta pressione (300PSI)  preferibilmente con valvola prossimale  privo di 

lattice e preferibilmente privo di ftalati, sterile                                                                         

 Il set deve contenere: 

 -catetere in p.u. o altro materiale biocompatibile, radiopaco,  lungh. 60 cm ca. 4 F, 

centimetrato, estensione integrata munita di clamp e alette di fissaggio, punta  aperta 

accorciabile,   

-ago introduttore ecogenico,      

-filo guida in nitinol 0,018" , 

 -micro-introduttore-dilatatore a guaina apribile, 

N 450 220,000 99.000,00          1

B
KIT coprisonda e gel sterile, compatibile con sonde ecografiche già in dotazione Mindray 

M5 e Esaote 
N 450 8 3.600,00            1

C Eventuale KIT  guida 21 G, monouso, sterile, N 450 22 9.900,00            0

112.500,00        

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) monolume con ago valvolato  

costituito da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo valvolato, alette di 

fissaggio, con clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  

- guida Seldinger in nitinol o equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore 

e  con cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi 

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

0

A 6 Fr (14G) 15 cm +/- 10% N 3.500 13 45.500,00          0

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) bilume con ago valvolato  costituito 

da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo valvolato, alette di fissaggio, con 

clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida 

Seldinger in nitinol o equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con 

cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi preferibilmente  con 

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

0

B  7 Fr 16G/16G 20cm, sterile N 1.920 25,000 48.000,00          0

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) trilume con ago valvolato  costituito 

da:  catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo valvolato, alette di fissaggio, con 

clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida 

Seldinger in nitinol o equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore con 

cavetto per derivazione ECG intra-atriale e relativo adattatore- bisturi preferibilmente   con 

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

0

C 7 Fr  16G/18G/18G. lunghezza 15 cm  N 2.000 26,500 53.000,00          2

D 7 F  16G/18G/18G unghezza 20 cm  N 1.060 26,500 28.090,00          0

174.590,00        

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni) monolume pediatrico con sistema 

Seldinger composto da : catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappo valvolato, con 

clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida 

Seldinger in nitinol o equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatotore e   

preferibilmente con cavetto per derivazione ECG intra-atriale- bisturi preferibilmente   con 

sistema di sicurezza per l'operatore- con siringa L.L. 5 mL, sistema di fissaggio del 

catetere,  privo di lattice, monouso, sterile

0

A 3 F (22G) 10 cm +/- 10% N 135 45,000 6.075,00            0

Set per cateterismo venoso a breve termine (30 giorni)  bilume pediatrico con sistema 

Seldinger costituito da: catetere in poliuretano, biocompatibile,  con tappi valvolati,  con 

clamp di chiusura e punta morbida, radiopaco con marcature centrimetrate  - guida 

Seldinger in nitinol o equivalente  anti-inginocchiamento con punta a "J"- Dilatatore e   

preferibilmente con cavetto per derivazione ECG intra-atriale- bisturi preferibilmente   con 

sistema di sicurezza per l'operatore- con siringa L.L. 5 mL, sistema di fissaggio del 

catetere,  privo di lattice, monouso, sterile

B  4 Fr 22 G/ 22G x 8 cm, sterile N 115 60,000 6.900,00            1

12.975,00          

C01020401

SISTEMI DI 
ACCESSO 
VENOSO 
IMPIANTABILI 
SOTTOCUTANE
I 
MONOCAMER
A

5

Sistema venoso totalmente impiantabile sottocutaneo  a superfici atraumatiche sterile, 

compatibile con la RMN composto da: 1) camera in titanio rivestita, altezza  massimo 10 

mm +/- 10%, volume 0,40 ml ca. +/- 15%, resistente ad alte pressioni (300 psi) 2) 

membrana perforabile in silicone ad ampio spessore per la tenuta degli aghi durante le 

infusioni continue; 3)  con sistema anti-inginocchiamento del catetere; 4) catetere in 

silicone  radiopaco, con tacche di profondità ad alta compatibilità biologica con sangue e 

plasma, ad alta portata e con rapporto lume esterno/lume interno ottimale ( parete più 

sottile) preferibilmente  con valvola tipo Groshong o equivalente in punta , lunghezza 

almeno 50 cm e di calibro 8Fr;                                                                                          5) 

il kit deve comprendere il sistema di introduzione peel-away, una guida metallica a J un 

N 535 300,000 160.500,00        1

160.500,00        

C010280

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI - 
ACCESSORI

6
Soluzione anticoagulante, antimicrobica per la chiusura dei cateteri venosi, sterile a base 

di citrato compatibile con dispositivi a catetere per accesso vascolare in silicone o 

poliuretano, in siringa da 5ml pre-riempita

N 3.100 2,500 7.750,00            2

7.750,00            

Set per incannulamento arteria radiale ad una via: composto da un catetere in materiale 

emobiocompatibile, monolume,  alette di fissaggio, guida Seldinger, ago introduttore,  con 

valvola antireflusso, monouso, sterile 

0

A 18 G x 8/10 cm N 2.280 20,000 45.600,00          2

B 20G x 8/10 cm N 2.220 20,000 44.400,00          0

Set per incannulamento arteria femorale ad una via: composto da un catetere monolume 

in materiale emobiocompatibile,   lunghezza 15-20 cm ca., alette di fissaggio morbide, 

guida seldinger, ago introduttore,  con valvola antireflusso,  monouso, sterile 

0

C 18 G x 15/20 cm N 920 20,000 18.400,00          2

108.400,00        

C010302
CANNULE PER 
ACCESSO 
OMBELICALE

8
Catetere ombelicale in poliuretano radiopaco  emocompatibile marcatura centimetrata  

utilizzabile per via venosa o arteriosa, 2,5 F 30 cm ca. +/-10%, sterile
N 574 20,000 11.480,00          1

11.480,00          

C0180

DISPOSITIVI 
PER SISTEMA 
ARTERO-
VENOSO - 
ACCESSORI 
ALTRI

9 Siringhe da 10 ml pre riempite di soluzione fisiologica, sterili, monouso, prive di lattice N 5.000 1,000 5.000,00            2

5.000,00            

Catetere FOGARTY per EMBOLECTOMIA monovia con palloncino terminale in lattice

termosaldato. Provvisto di eventuali sistemi di fissaggio supplementari, dotati di punti di

riferimento per l'intera lunghezza del corpo, posti ogni 10cm. Attacco LUER - Lock a vite.

Il palloncino deve avere un basso profilo quando vuoto, perfettamente simmetrico quando

gonfio al fine di garantire un uniforme contatto con le pareti dei vasi ed un'efficace

rimozione del coagulo. La punta deve essere atraumatica. Il FR 4 e superiori devono

essere dotati di mandrino endoluminale. In confezione singola rigida con codice colore.

Radiopaco. Monouso.Sterile.

A cm 40  2 Fr N 36 29,601 1.065,64            0

B cm 40 3 Fr N 66 29,601 1.953,67            0

C cm 40  4 Fr N 67 29,601 1.983,27            0

D cm 40  5 Fr N 47 29,601 1.391,25            0

E cm 40  6 Fr N 7 29,601 207,21               0

F cm 60   2 Fr N 83 29,601 2.456,88            0

G cm 60   3 Fr N 3 29,601 88,80                 0

H cm 60   4 Fr N 3 29,601 88,80                 0

I cm 60   5 Fr N 3 29,601 88,80                 0

L cm 60   6 Fr N 3 29,601 88,80                 0

M cm 80  2 Fr N 66 29,601 1.953,67            0

N cm 80  3 Fr N 196 29,601 5.801,80            0

O cm 80  4 Fr N 173 29,601 5.120,97            1

P cm 80  5 Fr N 113 29,601 3.344,91            0

Q cm 80 6 Fr N 62 29,601 1.835,26            0

27.469,73          

C019003
CATETERI PER 
TERMODILUIZI
ONE

A
Catetere per termodiluizione a 4 lumi per la misurazione della portata cardiaca e per il 

monitoraggio delle pressioni cardiache endocavitarie destre. Il catetere da 110 cm ca. +/- 

10%, con marker di profondità, sterile    

N 820 56,700 46.494,00          0

B
Introduttore percutaneo in poliuretano con via di lavaggio laterale e valvola emostatica di 

Tuohy-Borst integrata, 8 Fr x 10 cm, completo di filo guida, dilatatore, rubinetto a quattro 

vie e guaina anticontaminazione del catetere di almeno 80 cm,  sterile 

N 625 24,920 15.575,00          0

62.069,00          

#
KIT per monitoraggio arterioso della gittata cardiaca, privo di lattice, sterile, compatibile 

con PULSION PICCO in dotazione
N 375 439,000 164.625,00        1

164.625,00        

Kit per la misurazione della pressione cruenta arteriosa e venosa,  con serbatoio, a 

circuito chiuso, sterile, adattabile ai monitor in dotazione: PHILIPS 
A una via N 840 18,000 15.120,00          0

B due vie N 900 27,000 24.300,00          1

C Cavo di collegamento N 12 200,000 2.400,00            0

41.820,00          

C01901901
DISPOSITIVI 
PER STRIPPING 
VENOSO

#
Estrattore per vena monouso, sterile, con maniglia e minimo tre ogive di diverse dimensioni, con due

cavetti radiopachi
N 130 13,200 1.716,00            1

1.716,00            

C02

C020201

ELETTROCATET
ERI 
ENDOCARDICI 
PROVVISORI

#
ELETTROCATETERE bipolare per stimolazione temporanea endocavitaria e studi 

elettrofisiologici, con connettore fisso a poli protetti, 6 Fr 125 cm, privo di lattice, monouso, 

sterile  

N 225 190,000 42.750,00          1

42.750,00          

C01020201

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI NON 
TUNNELLIZZAB
ILI 

MONOLUME

3
C01020202

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI NON 
TUNNELLIZZAB
ILI BILUME

C01020203

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI NON 
TUNNELLIZZAB
ILI A TRE O PIU' 
LUMI

Classe CND RIF

CATETERI VENOSI CENTRALI

C01020101

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI CON 
ACCESSO 
PERIFERICO 
MONOLUME

1

2

valore complessivo lotto 1 a base d'asta

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI NON 
TUNNELLIZZAB
ILI 
MONOLUME

4

C01020202

CATETERI 
VENOSI 
CENTRALI NON 
TUNNELLIZZAB
ILI BILUME

C010301

CANNULE 

PER 

ACCESSO 

RADIALE

7

C010303

CANNULE 

PER 

ACCESSO 

FEMORALE

C01020201

C019002
CATETERI PER 
EMBOLECTOMI
A

#

#

C019004

SISTEMI DI 
MONITORAGGI
O 
CARDIOVASCO
LARE

#

valore complessivo lotto  2 a base d'asta

valore complessivo lotto  3  a base d'asta

valore complessivo lotto  4  a base d'asta

valore complessivo lotto  5  a base d'asta

valore complessivo lotto  6  a base d'asta

valore complessivo lotto  7  a base d'asta

valore complessivo lotto  8  a base d'asta

valore complessivo lotto  9  a base d'asta

valore complessivo lotto  10 a base d'asta

valore complessivo lotto  11 a base d'asta

valore complessivo lotto  12 a base d'asta

valore complessivo lotto  13 a base d'asta

valore complessivo lotto  14 a base d'asta

valore complessivo lotto  15 a base d'asta

DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA
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ALLEGATO "A"

Descrizione UM
QUANTITA' 

TOTALE 

Prezzo 

indicativo

VALORE 

TOTALE

Quantita' da 

campionare
Classe CND RIF

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, adesive e 

pre-gellate con conduttività a bassa impedenza,  cavo di lunghezza di almeno 100 cm  

preferibilmente  esterno alla busta, idonee ad un utilizzo con temperature da 0 a 50 °C, 

monouso, prive di lattice e ftalati, da usare con: 

A LIFEPAK 9, 10, 12  e 15 ADULTI PAIA 3.185 11,800 37.583,00          1

B LIFEPAK 9, 10, 12 e 15 PED PAIA 390 16,400 6.396,00            1

C PARAMEDIC CUER5 ADULTI PAIA 200 18,000 3.600,00            1

D PARAMEDIC CUER5 PED PAIA 40 18,000 720,00               1

E PARAMEDIC CUER1 ADULTI PAIA 60 11,800 708,00               1

F PARAMEDIC CUER1 PED con riduttore di potenza PAIA 20 16,400 328,00               1

G ELIFE 700 AED ADULTI PAIA 120 11,800 1.416,00            1

H ELIFE 700 AED PEDIATRICI PAIA 40 16,400 656,00               1

I FRED EASY ADULTI PAIA 100 11,800 1.180,00            1

L FRED EASY PED PAIA 60 16,400 984,00               1

53.571,00          

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, adesive e 

pre-gellate con conduttività a bassa impedenza,  cavo di lunghezza di almeno 100 cm  

preferibilmente  esterno alla busta,  idonee ad un utilizzo con temperature da 0 a 50 °C, 

monouso, prive di lattice e ftalati, da usare con:

0

A CODEMASTER ADULTI PAIA 40 14,500 580,00               1

B CODEMASTER PED PAIA 20 16,500 330,00               1

C MDF ADULTI PAIA 40 14,500 580,00               1

D MDF PEDIATRICHE PAIA 20 16,500 330,00               1

E PHILIPS HEART START FORERUNNER FR2, adulti PAIA 1.080 18,000 19.440,00          1

F PHILIPS HEART START FORERUNNER FR2, pediatriche con riduttore di potenza PAIA 70 20,000 1.400,00            1

G TEC 7631R ADULTI PAIA 20 14,500 290,00               1

H TEC 7631R PEDIATRICHE PAIA 20 16,500 330,00               1

I TEC5521R ADULTI PAIA 20 14,500 290,00               1

L TEC5521R  PEDIATRICHE PAIA 20 16,500 330,00               1

M TEC 7731K ADULTI PAIA 20 14,500 290,00               1

N TEC 7731K PEDIATRICHE PAIA 20 16,500 330,00               1

O HEARTSTREAM FORERUNNER, ADULTI PAIA 20 16,500 330,00               1

24.850,00          

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, adesive e 

pre-gellate con conduttività a bassa impedenza,  cavo di lunghezza di almeno 100 cm  

preferibilmente  esterno alla busta,  idonee ad un utilizzo con temperature da 0 a 50 °C, 

monouso, prive di lattice e ftalati, da usare con:
A PROGETTI RESCUE LIFE, adulti PAIA 100 11,800 1.180,00            1

B PROGETTI RESCUE LIFE, pediatriche PAIA 40 16,400 656,00               1

C PROGETTI RESCUE SAM, adulti PAIA 20 14,500 290,00               1

D PROGETTI RESCUE SAM, pediatriche PAIA 20 16,500 330,00               1

2.456,00            

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, adesive e 

pre-gellate con conduttività a bassa impedenza,  cavo di lunghezza di almeno 100 cm  

preferibilmente  esterno alla busta,  idonee ad un utilizzo con temperature da 0 a 50 °C, 

monouso, prive di lattice e ftalati, da usare con:
A POWERHEART AED ADULTI PAIA 20 14,500 290,00               1

B POWERHEART AED PEDIATRICHE PAIA 20 16,500 330,00               1

620,00               

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, con area 

conduttiva cavo di lunghezza di almeno 100 cm  monouso,  idonee ad un utilizzo con 

temperature da 0 a 50 °C, prive di lattice e ftalati, da usare con:
A FR3  adulti PAIA 140 14,500 2.030,00            1

B FR3  pediatriche PAIA 70 16,500 1.155,00            1

3.185,00            

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore, con area 

conduttiva cavo di lunghezza di almeno 100 cm,  idonee ad un utilizzo con temperature da 

0 a 50 °C, monouso, prive di lattice e ftalati, da usare con:
A PHILIPS FRX connettore tipo PHILIPS FRX, PAIA 340 63,500 21.590,00          1

21.590,00          

PIASTRE per cardioversione esterna  con connessione diretta al defibrillatore,  

radiotrasparenti , adesive e pre-gellate con conduttività a bassa impedenza,  cavo 

radiotrasparente di lunghezza di almeno 100 cm, monouso, prive di lattice e ftalati, da 

usare con:
A ZOLL CCT E ADULTI PAIA 3.200 22,500 72.000,00          1

B ZOLL CCT E PEDIATRICHE PAIA 270 22,500 6.075,00            1

78.075,00          

A
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone, con 

gel solido adesivo, supporto in schiuma,  privo di lattice, adulti,  monouso, in 

confezionamento primario di massimo di 100 pezzi; 

N 1.835.000 0,035 63.858,00          10

B
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone e con 

gel solido adesivo, supporto in schiuma,  privo di lattice, pediatrico ,  monouso, in 

confezionamento primario di massimo di 100 pezzi;

N 175.000 0,035 6.090,00            10

C
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone e con 

gel solido adesivo, supporto in schiuma, privo di lattice, neonatale ,  monouso, in 

confezionamento primario di massimo di 100 pezzi;

N 18.800 0,090 1.684,48            10

71.632,48          

A
Elettrodo cutaneo amagnetico e radiotrasparente per ECG durante RMN cardiaca, 

adesivo, supporto in schiuma, privo di lattice, adulti,  monouso, in confezionamento 

primario di massimo di 50 pezzi;

N 70.100 0,060 4.206,00            10

B
Elettrodo cutaneo amagnetico e radiotrasparente per ECG durante RMN cardiaca, 

adesivo, supporto in schiuma, privo di lattice, pediatrico,  monouso, in confezionamento 

primario di massimo di 50 pezzi;

N 13.000 0,060 780,00               10

4.986,00            

#
Elettrodo cutaneo per ECG  a riposo, adesivo, supporto in schiuma o polimero,   con 

connessione decentrata a "banana" 4 mm,   privo di lattice, monouso, adulti, in 

confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;

N 100.000 0,180 18.000,00          10

18.000,00          

# B
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone 

decentrato, con gel liquido, supporto in schiuma, per prove da sforzo, privo di lattice, 

adulti,  monouso, in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi;

N 69.000 0,400 27.600,00          10

27.600,00          

#

Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone 

decentrato , con gel liquido, con doppio anello adesivo e con supporto in t.n.t, per  Holter e 

lungo monitoraggio, privo di lattice,  monouso, in confezionamento primario di massimo di 

50 pezzi;

N 104.000 0,400 41.600,00          10

41.600,00          

#
Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone 

decentrato, con gel liquido, con supporto in schiuma,  per breve monitoraggio, privo di 

lattice,  monouso, in confezionamento primario di massimo di 50 pezzi, pediatrico;

N 2.000 0,600 1.200,00            10

1.200,00            

A
Elettrodo per E.C.G. neonatale, radiotrasparente, con cavetto e connettore din standard, 

da utilizzare nelle incubatrice da trasporto, monopaziente, in confezionamento primario di 

massimo di 50 pezzi;  

N 3.600 0,358 1.289,52            10

B

Elettrodo cutaneo con sensore di contatto in  Ag/AgCl , con connessione a bottone, con 

gel solido adesivo, supporto in schiuma, con cavetto con terminale 4mm, radiotrasparente, 

privo di lattice, neonatale ,   monouso, in confezionamento primario di massimo di 50 

pezzi;

N 2.800 0,400 1.120,00            10

2.409,52            

A
Elettrodo cutaneo " a francobollo", pregellato con gel solido, per breve monitoraggio da 

collegare ai cavi da ECG con un terminale a coccodrillo misure 34 x 13mm ca..;
N 3.000 0,018 54,00                 10

B
Elettrodo cutaneo " a francobollo", pregellato con gel solido, per breve monitoraggio da 

collegare ai cavi da ECG con un terminale a coccodrillo misure 34 x 23mm ca..;
N 303.000 0,018 5.454,00            10

5.508,00            

C04

Guida idrofila in nichel-titanio o equivalente, con punta flessibile liscia, arrotondata,  a "J" , 

in materiale biocompatibile, radiopaca, diametro esterno 0.035 ", tipo rigido :

A  180 cm +/-10% N 170 90,000 15.300,00          1

B  260 cm +/-10% N 50 116,000 5.800,00            0

Guida idrofila in nichel-titanio o equivalente, con punta flessibile liscia, arrotondata,  

"dritta" , in materiale biocompatibile, radiopaca, diametro esterno 0.035 ", tipo rigido :

C 180cm  +/-10% N 140 90,000 12.600,00          0

Guida idrofila  in nichel-titanio o equivalente, con punta flessibile liscia,  arrotondata,  a "J" 

, in materiale biocompatibile, radiopaca, diametro esterno 0.035 ", tipo regolare :

D 180 cm +/-10% N 140 52,000 7.280,00            0

E 260 cm  +/-10% N 40 116,000 4.640,00            0

C
Guida idrofila  in nichel-titanio o equivalente, con punta flessibile liscia, arrotondata  

"dritta" , in materiale biocompatibile, radiopaca, diametro esterno 0.035 ", tipo regolare :

F 180 cm +/-10% N 60 52,000 3.120,00            0

48.740,00          

C05

C0502

INTRODUTTORI 
VALVOLATI PER 
APPARATO 
CARDIOCIRCOL
ATORIO

Introduttore percutaneo dritto con punta rastremata, con valvola tricuspidale integrata, 6Fr 

, monouso, sterile 

A 10 cm +/- 10% N 110 20,000 2.200,00            1

2.200,00            

Introduttore percutaneo peel-away, composto da introduttore con dilatatore  con curvatura 

a "J" , anima fissa, doppia punta, calibro .0,35", lunghezza 50 cm ca. +/- 10%, ago 

arterioso 18 G x 7 cm ca. +/- 10% con attacco luer- lock femmina, 20-25 cm, monouso, 

sterile
A  6 Fr N 70 28,700 2.009,00            0

B  7 Fr  N 260 28,700 7.462,00            2

C  8 Fr  N 70 28,700 2.009,00            0

D  9 Fr  N 60 28,700 1.722,00            0

E 11 Fr  N 60 28,700 1.722,00            0

14.924,00          

1.791.251,73€   

#

#

#

C020401

PIASTRE O 
PLACCHE PER 
CARDIOVERSIO
NE ESTERNA

#

#

#

#

#

#

#

C0503

INTRODUTTORI 
PEEL-AWAY 
PER APPARATO 
CARDIOCIRCOL
ATORIO

#

C0499

GUIDE PER 
APPARATO 

CARDIOCIRCOL
ATORIO - ALTRE

#

##

valore complessivo lotto  31 a base d'asta

valore complessivo lotto  32 a base d'asta

C020501
ELETTRODI PER 
E.C.G.

#

valore complessivo lotto  24 a base d'asta

valore complessivo lotto  25 a base d'asta

valore complessivo lotto  16 a base d'asta

valore complessivo lotto  17 a base d'asta

valore complessivo lotto  18 a base d'asta

valore complessivo lotto  19 a base d'asta

valore complessivo lotto  20 a base d'asta

valore complessivo lotto  33 a base d'asta

valore complessivo annuale netto Iva 

INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

valore complessivo lotto  26 a base d'asta

valore complessivo lotto  27 a base d'asta

valore complessivo lotto  28 a base d'asta

valore complessivo lotto  29 a base d'asta

valore complessivo lotto  30 a base d'asta

valore complessivo lotto  21 a base d'asta

valore complessivo lotto  22 a base d'asta

valore complessivo lotto  23 a base d'asta
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