
CND DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi

Prezzo unitario  
(€) IVA 22% 

esclusa 
valore lotto 8/12 CND

B01

Sacca sterile per la raccolta e la conservazione di sangue intero o di 

emocomponenti, con SAG-MANNITOLO come conservante e C.P.D. come 

anticoagulante, con ago G16 con dispositivo di protezione per le punture 

accidentali, con dispositivo di campionamento preassemblato, completo di 

minibag da 40ml e portaprovetta compatibile con qualsiasi tipo di provetta 

sottovuoto, tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD, 

lotto e tipologia del sistema indicati anche con codice a barre, posizionati in 

modo da rimanere visibili anche dopo l'etichettatura definitiva, priva di 

lattice, monopaziente e sterile, preferibilmente con:                                                                                                                                                                                                                   

a) I coni di frattura predisposti per apertura in maniera automatica da 

dispositivi dedicati (in automatico su frazionatore per emocomponenti o 

dispositivo manuale);

b)Clamp irreversibile sulla linea di campionamento: per garantire  completa 

B0101020101 A

quadrupla  da 450 ml TOP&BOTTOM, con filtro preassemblato per la 

rimozione di WBC e PLT, adibita alla produzione di:RCC leucodepleti, PPP e 

buffy-coat  

N 4.800  €                       15,00 72.000,00€              B0101020101

B0101020202 B  quadrupla da 450mL T&T, per la raccolta del sangue intero;                                                   N 168  €                          6,30 1.058,40€                 B010102

B0101010202 C

Sacca per autotrasfusione: sacca singola per la raccolta di 450 ml di sangue 

intero,                                                                                                                        - 

anticoagulante e soluzione additiva per conservazione fino a 35 giorni: CPDA-

1 ;                                                                                                                                      -

Ago da 16 G;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Dispositivo di campionamento preassemblato, completo di minibag da 40 

ml e camicia per provette sottovuoto;                                                                       -

Tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPDA-1;                                                                                                                                                                

-Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati in 

modo da rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva;                 - 

Dicitura “Autotrasfusione”  (o “Autodonazione”) prestampata sulle etichette;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Sistema retrattile di protezione dell’ago, con arresto di sicurezza;                                                                                                                                                                          

N 0  €                          3,30 -€                           B0101010201

B010202 D

Sacca transfer per il trasferimento degli emocomponenti con perforatore, 

volume 600ml ca.; materiale della sacca: poliolefine o equivalente; tubatismi 

compatibili con sistemi SCD, etichettatura conforme alla normativa vigente, 

priva di lattice confezionata singolarmente, sterile.

N 0  €                          2,50 -€                           B010201

B02010202 E

Kit per la produzione e filtrazione di Piastrine da Pool di Buffy Coat                                                                                   

Caratteristiche minime :

 Sistema preassemblato, per il trasferimento e la lavorazione dei BC, adibito 

alla produzione ed alla filtrazione di pool piastrinici

 Proprietà del filtro:

 residuo leucocitario medio  1,5  105 WBCunità, tale da garantire la 

significativa riduzione di rischio di trasmissione del CMV

 recupero piastrinico medio  5

 Linee preconnesse per assemblare fino a 6 BC e la soluzione additiva

 Volume della sacca di raccolta del concentrato piastrinico:circa 1000 ml

 Materiale della sacca di raccolta: poliolefine (o equivalente)

 Tubatismi compatibili con sistemi SCD

 Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati 

in modo da rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva

 tichettatura conforme al quadro legislativo

 Privo di lattice

preferibilmente  con:

 a) iltro Morbido per eliminare i danni in centrifuga

 b) Svuotamento finale del filtro per collassamento,per ottenere il  massimo 

recupero di emocomponente

 c) Sistema per il campionamento del concentrato piastrinico

 e) Confezionamento singolo

N 200  €                       20,00 4.000,00€                 B02010202

E1

Sacca soluzione conservante e nutrititiva per concentrati piastrinici, sterile 

N 200  €                          4,00 800,00€                    B99

F

SCOMPOSITORE AUTOMATICO: Requisiti minimi:  Dotato di       a) bilance in 

grado di pesare emazie concentrate, plasma e buffy-coat ,  b)  sensori ottici 

multilivello e clamp multifunzione,   c) Possibilità di eseguire lavorazioni su 

qualsiasi sistema di sacche multiple in commercio con esportazione dei pesi 

netti degli emocomponenti;                                                                                                                       

d) Possibilità di trasferimento della soluzione conservante in automatico     e) 

Allarme nel caso di errori di posizionamento dei tubatismi nelle testine da 

impegnare       f)  Allarme nel caso il tempo del processo di scomposizione sia 

troppo lungo, evidenziando così eventuali rotture incomplete del break-off o 

strozzature dei tubatismi   g )Interfacciamento con il software gestionale del 

N 3  €                  4.000,00 12.000,00€              Z121799

F

Requisiti preferenziali:        a ) Testine saldanti dotate ognuna di sensore 

ottico integrato     b) indicazione a display delle testine da utilizzare          

c)Lavorazione di sacche dedicate  al gel piastrinico         d)Apertura dei break-

off facilitataautomatizzata.         e) possibilità di esportazione pesi netti;       f)  

possibilità di aggiungere automaticamente il conservante        g) possibilità di  

un collegamento ad un sistema remoto di assistenza                                                                                            

0  €                              -   -€                           N.A.

RIF. LOTTO

1
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CND DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi

Prezzo unitario  
(€) IVA 22% 

esclusa 
valore lotto 8/12 CNDRIF. LOTTO

G

Bilance per la donazione di sangue : Requisiti minimi :       a) Volume 

programmabile e personalizzabile ad ogni procedura, anche in corso di 

donazione;           b) fficiente movimento basculante per una corretta 

miscelazione con l’anticoagulante;       c) Visualizzazione a display durante la 

procedura del volume raccolto, del flusso medio e della durata;             d) 

Allarmi visivo e acustico di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di 

peso eccessivo e di fine donazione;         e) Interruzione automatica del flusso 

a volume eo tempo di donazione raggiunto;                                                    f) 

unzionamento a rete o a batteria ricaricabile;        g) Possibilità di 

acquisizione dati tramite lettore di codice a barre prima o dopo le operazioni 

0  €                              -   -€                           

G  per la sede fissa USATE MANUTENUTE N 8  €                     750,00 6.000,00€                 Z121799

G  per l’autoemoteca  USATE MANUTENUTE N 7  €                     750,00 5.250,00€                 Z121799

H

Saldatore portatile: Requisiti minimi : a) Allarme visivo e sonoro di carica 

insufficiente, b) Batteria che garantisca almeno 500 saldature, c) Omologato 

per l’uso con donatore ancora collegato, d) Auto calibrazione della saldatura 

secondo lo spessore dei tubatismi; e) Segnalazione acustica e luminosa per 

saldatura difettosaincompleta; f)  Dispositivo Medico secondo la normativa 

9342 C e successivi aggiornamenti. USATE MANUTENUTE

N 2  €                     300,00 600,00€                    B99

I

Saldatore da banco: Requisiti minimi : a) Capacità di saldare tubi in PVC con 

diametro esterno compreso tra 1 e 6 mm; b) Allarme sonoro per saldatura 

non riuscita; c) Dispositivo per il bloccaggio del tubo durante la saldatura; 

USATE MANUTENUTE

N 1  €                     600,00 600,00€                    N.A.

L

Software controllo qualità: Requisiti minimi: a) Programma in lingua italiana 

con manuale operativo in lingua italiana, per il controllo qualità degli 

emocomponenti prodotti; b) laborazione automatica dei dati e creazione di 

un database facilmente consultabile; c) Controllo della conformità dei 

risultati rispetto al quadro normativo di riferimento per tutti gli 

emocomponenti previsti; d) Accesso al servizio protetto da password con 

differenti livelli di autorizzazione; e) Possibilità di aggiornare i limiti di legge in 

N 1  €                  1.500,00 1.500,00€                 N.A.

M

Interfacciamento bidirezionale:  Requisiti minimi:  a) I  SW abbinati alle 

bilance ed agli scompositori devono essere interfacciati in modalità 

BIDIRZIONAL con il sistema gestionale liot ;b) Il sistema, in base ad un 

flusso di lavoro definito dal  personale medico del SIT,dovrà stabilire 

automaticamente la lavorazione a cui un’unità di sangue dovrà  essere 

sottoposta, dalla donazione al frazionamento; c) Dovrà essere  il gestionale 

stesso ad inviare direttamente alle apparecchiature la programmazione 

decisa, riducendo al minimo gli interventi degli operatori legati 

N 2  €                  1.000,00 2.000,00€                 N.A.

N
Assistenza tecnica full-risk e controllo periodico della strumentazione per 

assicurare la  qualità della prestazione dello strumento. 
N 2  €                              -   -€                           

-€                     

105.808,40€        Totale   netto Iva lotto 1
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DETTAGLIO OFFERTA A PREZZI UNITARI

CND DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi
Prezzo unitario 

(€)
valore lotto 8/12

B02

B02010201
Filtro da laboratorio per leucoriduzione dei concentrati eritrocitari, con leucociti residui inferiori a 200.000 per unità,  con due 

sacche di raccolta,  sterile.
N 40 8,70€                     348,00€                   

348,00€               
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RIF. LOTTO

3

FILTRI DA SANGUE

Totale   netto Iva lotto 3
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CND N. Rep DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi

Prezzo 
unitario 

offerto (€)
valore lotto 8/12

B03

Cod Articolo
kit monouso sterilI da utilizzare con l' apparecchio di 

proprietà: MCST.M.+ SISTEMA MODULARE PER AFERESI 

B030201 59248 A 00627-00 Kit preassemblato  per plasma-aferesi produttiva, sterile; N 80 50,87€               4.069,60€                

B030202 51540 B 0947F-00 Kit preassemblato per eritroaferesi terapeutica, sterile N 0 103,74€            -€                          

B030201 51465 C 0980E-00
Kit  preassemblato per  plasmaferesi  terapeutica con 

campana, per adulti, sterile
N 0 170,30€            -€                          

B030201 51465 D 0981E-00
Kit  preassemblato per plasmaferesi terapeutica con 

campana, pediatrico, sterile
N 0 170,30€            -€                          

B030201 32987 E 994CF-E

Kit  preassemblato per plasma-piastrino aferesi 

produttiva, sterile, con filtro preassemblato e 

risospensione delle piastrine in soluzione conservante

N 0 175,07€            -€                          

B99 71478 F 0426D-00 soluzione ACD in sacca da 500 ML, sterile; N 90 4,09€                 368,10€                   

A010401 1105915 G 03018-01 Ago per aferesi 16G, con dispositivo di protezione, sterile N 100 1,90€                 190,00€                   

AF DI FACCI ANTONIO
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CND N. Rep DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi

Prezzo 
unitario 

offerto (€)
valore lotto 8/12RIF. LOTTO

H MCS+

apparecchiatura di back-up, con le stesse potenzialità di 

quella in dotazione, piccola, compatta, trasportabile, 

completa di carrello e schede programmi.

N 1 2.500,00€         2.500,00€                

I assistenza tecnica Full-risk N 2 999,50€            1.999,00€                

9.126,70€                Totale netto Iva lotto 4                                                                                                                                                                   
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CND DESCRIZIONE UM Q.tà 8mesi
Prezzo unitario  

(€)
valore lotto 8/12

B05

B0501

Sistema automatizzato/semiautomatizzato  per separazione e concentrazione del concentrato piastrinico autologo con kit a 

circuito chiuso ed idoneo anticoagulante,  per il trattamento delle tendinopatie,  conforme alle indicazioni/obblighi del nuovo 

D.L. 2 Novembre 2015, in merito a concentrazione piastrinica (Allegato X, Parte A, punto 2.1), fasi di lavorazione (Allegato X, 

Parte B, punti 3 e 4), con le caratteristiche minime indicate nella scheda "C", allegata.

A per processazione di volumi di sangue di almeno 20 ml  N 160 213,2 34.112,00€             

B
apparecchiatura/e in noleggio ed assistenza tecnica. 

N 2 600 1.200,00€               

35.312,00€             

DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI PER USO TOPICO

DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE AUTOMATICA/SEMIAUTOMATICA DI PLASMA RICCO DI PIASTRINE (PRP)

RIF. LOTTO

Totale  netto Iva lotto 5
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