
N° Indagine 
di Mercato

U.O. Richiedente Presidio/Distretto Descrizione gener ica Nome Commerciale
Produttore/Fornitore 

conosciuto dal 
richiedente

Fabbisogno 
Annuale presunto

Aspetto funzionale o di risultato che rende il 
prodotto esclusivo o infungibile

1
Ginecologia 

Ostetricia/Chirurgia Generale

P.O. SS.TRINITA’-
Blocco Operatorio 

Nostra Signora 
Mercede-P.O San 

Marcellino Muravera

Kit copritavolo operatorio con telo transfer paziente Kit copritavolo operatorio Medline MEDLINE  €              33.550,00 

kit monouso per copertura letto operatorio e telo 
posizionamento paziente. Telo tavolo operatorio: cm 
100x229. Composizione: film laminato in polietilene 3 
strati-Polimero super assorbente-TNT in polipropilene. 
Impervio ed assorbente , protegge la cute del paziente

2 Urologia P.O. SS.TRINITA’ materiale di consumo Sistema ERBE VIO 300 D Erbe/Technos Srl  €              38.883,00 
materiali per il sistema di elettrochirurgia e 

idrodissezione 

3 P.O. SS.TRINITA’ P.O. SS.TRINITA’ materiale di consumo  Sistema HOLOGIC Hologic/Tegea 29.172,00€               
rimozione di polipi e miomi di grado g0 e g1 non 

calcificati

4 Chirurgia Generale
San Francesco Nuoro-

P.O. SS.TRINITA’
Protesi a due componenti  Vetralight Bard 10.000,00€               

Protesi a due componenti indicata per la ricostruzione 
laparoscopica e chirurgica dei tessuti molli, quali la 

ricostruzione di ernie e difetti della parete addominale.

5 Ginecologia Ostetricia P.O. SS.TRINITA’ Soluzione Antiaderenziale ADEPT ADEPT Baxter Spa 37.500,00€               
Soluzione antiaderenziale per la riduzione dell'incidenza 
delle aderenze post-operatorie composta da icodestrina 

al 4% in sacca da 1500 ml

6 Anatomia Patologica San Francesco Nuoro Kit per determinazione P16
Kit CINtec Histology e kit CINtec plus 

Citology
Roche 9.500,00€                 

Utilizzati per definire la prognosi delle neoplasie della 
cervice uterina e del tratto oro-faringeo.

7 Dipartimento ICT Dipartimento ICT
Modulo software applicativo CartSan (Cartella Sanitaria Medico 

Competente)
CartSan CartSan S.r.l. 39.000,00€               

Il modulo denominato “CartSan” è un sistema per la 
gestione della Medicina del Lavoro che prevede le 

funzionalità di seguito brevemente elencate: · Gestioni 
anagrafiche (ASSL, dipendenti, protocolli sanitari, etc.); 

· Compilazione cartella sanitaria e di rischio; · 
Produzione report ed elaborati di legge; · Analisi 

biostatistiche e grafici anonimi e collettivi.


