
LOTTO VOCE CND DESCRIZIONE CAG NUO TOT FABB PREZZO TOT B ASTA

1 TOTALI SISTEMA PER EMOSTASI MECCANICA ANTEROGRADA 6.750 €

1 1 C900103
Sistema per emostasi meccanica della puntura femorale comune e superficialepostprocedura percutanea, utilizzabili con introduttori di dimensioni 5/6/7F tramite un tappo di acido 

poliglicolico.
50 0 50 135 6.750 €

2 TOTALI SISTEMA PER COMPRESSIONE PNEUMATICA DEGLI ACCESSI VASCOLARI 1.000 €

2 2 C900103 Sistema per compressione pneumatica degli accessi vascolari arteriosi sia radiali che femorali. Almeno due misure per accesso femorale e una per accesso radiale. 100 0 100 10 1.000 €

3 TOTALI SISTEMA PER EMOSTASI MECCANICA RETROGRADA 6.750 €

3 3 C900103 Sistema per emostasi della puntura femorale comune postprocedura percutanea, costituito da due dischi totalmente riassorbibili.Utilizzabili con introduttori di dimensioni  fino a 7F. 50 0 50 135 6.750 €

4 TOTALI INTRODUTTORI VASCOLARI VARI 32.600 €

4 4 C0502

Introduttori vascolari  : Introduttori vascolari valvolati con parete ultrasottile, marcatura interna, dilatatore atraumatico senza scalino nel raccordo con l’introduttore ed aggancio circolare 

di sicurezza, altamente idrofilico (requisito fondamentale), valvola monoparete in silicone. Dotati di markers distale radiopaco in punta. 

Diametro compreso tra 4 e 9F.

Almeno tre lunghezze da 6/7 cm, 10/11 cm, 25 cm.

Diametro interno 0,038”. Confezione singola, sterile, monouso.

300 300 600 25,00€                  15.000 €

4 5 C0502

Introduttori vascolari radiali  : Introduttori vascolari valvolati per accesso radiale dotati di dilatatore altamente rastremato e graduale transizione tra guaina e dilatatore.                                                           

Dotati di ago introduttore da 21/22G e guida metallica da almeno 45 cm.

Diametro compreso tra 4 e 7F.

Almeno due lunghezze 6/7 cm e 10/11 cm.

Diametro interno 0,038”.  Confezione singola, sterile, monouso.

100 100 200 25,00€                  5.000 €

4 6 C0502

Introduttori vascolari radiali : Introduttori vascolari per accesso radiale dotati di parete ultrasottile in modo ridurre  il diametro esterno di 1F. Dilatatore altamente rastremato e graduale 

transizione tra guaina e dilatatore.   Dotati di ago introduttore da 21G e guida metallica da almeno 40 cm.

Diametro compreso tra 4 e 7F.

Almeno due lunghezze 10/11 cm e 15/16 cm.

Diametro interno 0,038”.  Confezione singola, sterile, monouso.

50 50 100 70,00€                  7.000 €

4 7 C0502

Introduttori guida: Introduttori vascolari armati per procedure periferiche. Dotati di elevato supporto e scorrevolezza. Rivestimento interno in PTFE per tutta la lunghezza. Sezione distale 

morbida e rastremata per ridurre il traumatismo vasale. rivestimento idrofilico e marker distale radioopaco. Valvola emostattica quadricuspide. Almeno 4 confromazioni di punta (dritta, 

MP, Renal, HS.

Diametro compreso tra 5 e 8F.

Almeno tre lunghezze 45, 65 e 90 cm.

Diametro interno 0,038”.

Confezione singola, sterile, monouso.

20 20 40 140,00€                5.600 €

5 TOTALI DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI COMPLESSE 43.500 €

5 8 C0502

Cateteri angiografici diagnostici idrofilici: Cateteri angiografici idrofilici tali da consentire una particolare scorrevolezza e agevolare i cateterismi selettivi e superselettivi in varie fogge 

(almeno 5 tipologie di fogge tra le quali ci devono essere le curve tipo Simmons 1 e 2, tipo Cobra, tipo Vertebral, tipo MP), resistente al kinking, con armatura interna, radiopaco, in 

diverse  lunghezze (da 40 a 150 cm in alcune configurazioni), diametri 4 e 5 Fr, tutti compatibili con guida 0,038". Compatibili con alti flussi fino a 1000 PSI nei 5F.Parte distale sprovvista di 

armatura per un minor traumatismo vasale.  

Confezione singola, sterile, monouso.

200 300 500 75,00€                  37.500 €

5 9 C0502

Cateteri guida: Cateteri guida con punta flessibile, radiopaca, che possono svolgere anche la funzione di introduttore inglobando una valvola emostatica. Corpo del catetere rastremato e 

con diversi gradi di rigidità. Armatura interna al fine di garantire un ottimal econtrollo di torsione.

Diametro compreso tra 6 e 9F. Almeno 4 conformazioni di punta (dritta, MP, Renal, Controlateral).

Almeno tre lunghezze 55, 90 e 120 cm circa.

Diametro interno 0,038”. Confezione singola, sterile, monouso.

30 30 60 100,00€                6.000 €

6 TOTALI INTRODUTTORI ARMATI PER ARTI INFERIORI: 10.000 €

6 10 C0502

Introduttori armati per arti inferiori:  Introduttori armati con lume interno in PTFE e spirale in acciaio piatta per minimizzare il profile esterno, valvola emostatica laterale e punta 

affusolata. Dotati di rivestimento idrofobico nella parte distale. Da 4 a 6F. Punta dritta e precurvata per accesso controlaterale. Marker radiopaco distale.

Almeno tre lunghezze  45, 65, 90 cm circa.

Diametro interno 0,038”. Confezione singola, sterile, monouso.

50 50 100 100,00€                10.000 €

7 TOTALI SET PER ACCESSO TG 10.000 €

7 11 C0502

SET PER TIPS: Set per accesso epatico transgiugulare , composto da introduttore armato valvolato con banda radiopaca in punta da 10 Fr lunghezza circa 40 cm, mandrino trocar da 

0,038”  da 5 Fr circa e lunghezza almeno 60 cm, cannula di irrigidimento da 14G lunga almeno  50 cm, comprensivo di dilatatore 12 F.

Si richiede inoltre per ogni kit introduttore armato valvolato con punta radioopaca da 12F lungo 45 cm per il posizionamento dello stent.

Sterile e monouso.

5 5 1000 5.000 €

7 12 C0502
SET per biopsia transgiugulare: Sistema per biopsia transgiugulare dotato di introduttore 7F con valvola emostatica, dilatatore fasciale e punta distale radiopaca. Ago cannula con punta 

angolata per puntura epatica trans giugulare. Ago da biopsia compatibile con introduttore da 18 e 19G. Confezione singola, sterile, monouso.
5 5 1000 5.000 €

8 TOTALI SET PER GASTROSTOMIA E  DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA 27.500 €

8 13 G02020201
SET PER GASTROSTOMIA E  DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA: Kit da gastrostomia percutanea comprensivo di sistema di posizionamento percutaneo da 14F.

Sterili monouso.
5 50 55 500 27.500 €

9 TOTALI SET ACCESSO PERCUTANEO 15.000 €

9 14 U040202

SET ACCESSO PERCUTANEO: Kit da accesso percutaneo costitutito da:

ago chiba 21G ecogenico centimetrato lungo 15 cm,

guida rigida in nitinolo da 0,018” lunga circa 80 cm con punta morbida radioopaca

sistema di introduzione coassiale a punta rastremata senza transizione di almeno due lunghezze di cui una inferiore a 20 cm, radioopaco, idrofilico, con marker distale sulla punta della 

guaina più esterna.

Sterili monouso.

100 100 200 75 15.000 €


