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

CATETERI A PALLONCINO 1 TOTALI CATETERI DILATATORI A PALLONE SEMICOMLIANTI 66.000 €

CATETERI A PALLONCINO 1 1 C010402020101

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,035”: Catetere a palloncino per PTA delle lesione nei vasi periferici, tipo OTW,  in nylon doppio strato e rivestito in silicone, 

semicompliante, compatibile con guida 0.035", con markers radiopachi in platino/iridio. Diametri almeno da 3 a 14 mm e lunghezze da 20 a 250 mm in alcuni diametri. Compatibilità 

introduttori fino a 6F per le misure fino a 12 mm di diametro. Almeno due lunghezze di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso

200 100 300 150,00€                  45.000 €

CATETERI A PALLONCINO 1 2 C010402020101

Cateteri a palloncino semicomplianti ultrasottili compatibili con guida 0,014” BTK e BTA: Catetere a palloncino semicompliante, compatibile con guida  0,014 e 0,018", OTW, a 

bassissimo profilo con punta rastremata nelle misure più piccole, per arti inferiori, BTK e BTA.  Diametri almeno da 1,2 a 4 mm, lunghezza fino a 20 cm circa. Almeno due  misure di shaft 

fino a 150 cm. Confezione singola, sterile, monouso.

75 30 105 200,00€                  21.000 €

CATETERI A PALLONCINO 2 TOTALI CATETERI DILATATORI A PALLONE PER ACCESSO RADIALE 15.000 €

CATETERI A PALLONCINO 2 3 C010402020101

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,035” shaft lungo per procedure radiali: Catetere a palloncino per PTA delle lesione nei vasi periferici, tipo OTW, 

semicompliante, compatibile con guida 0.035", rivestimento idrofobico. Diametri almeno da 3 a 12 mm e lunghezze da 20 a 250 mm in alcuni diametri. Almeno due lunghezze di shaft di 

cui una oltre 150 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

75 0 75 200,00€                  15.000 €

CATETERI A PALLONCINO 3 TOTALI CATETERI DILATATORI A PALLONE PER PERIFERICO 76.000 €

CATETERI A PALLONCINO 3 4 C010402020101

Cateteri a palloncino ad alta pressione compatibili con guida 0,035”: Catetere a palloncino per PTA delle lesione nei vasi periferici e delle FAV, tipo OTW,  in multistrato, non complianti, 

a rapido gonfiaggio e deflezione, compatibile con guida 0.035", con markers radiopachi. Diametri almeno da 3 a 12 mm e lunghezze da 2 a 20 cm in alcuni diametri.. Almeno due 

lunghezze di shaft cirac 70 e 120 cm. RBP fino a 40 atm in alcune configurazioni.

Confezione singola, sterile, monouso

75 30 105 200,00€                  21.000 €

CATETERI A PALLONCINO 3 5 C010402020101

Cateteri a palloncino per grossi vasi: Catetere a palloncino per PTA , tipo OTW,  in multistrato, ultra non complianti, compatibile con guida 0.035", con markers radiopachi. Diametri 

almeno da 12 a 26 mm e lunghezze da 2 a 6 cm. Almeno due lunghezze di shaft circa 75 e 120 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

15 10 25 200,00€                  5.000 €

CATETERI A PALLONCINO 3 6 C010402020101

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,014” e 0,018" RX ed OTW per accesso radiale: Catetere a palloncino semicompliante, compatibile con guida  0,014 e 

0,018", OTW ed RX, con doppio rivestimento idrofilico per una durata maggiore anche dopo ripetuti usi. Punta ultrarastremata per aumentare la navigabilità attraverso occlusioni 

serrate. Diametri almeno da 1,25 fino ad almeno 5 mm nella configurazione 0'014". Lunghezza fino a 30 cm circa. ALmeno uno shaft di almeno 200 cm per procedure di 

rivascolarizzazione arti infeririori BTA con approccio radiale. Confezione singola, sterile, monouso

50 25 75 200,00€                  15.000 €

CATETERI A PALLONCINO 3 7 C010402020101

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco compatibili con guida 0,014", 0,018" e 0,035”: Catetere a palloncino per PTA rivestito di placlitaxel, centimetrato per il raggiungimento più 

rapido delle lesioni. Dose framaco 2mg/mm2. Diametri almeno da 2 a 12 mm e lunghezze fino a corca  200 mm nelle varie piattaforme. Compatibilità introduttori fino a 5F per le misure 

fino a 7 mm di diametro. Almeno due lunghezze di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso

50 0 50 700,00€                  35.000 €

CATETERI A PALLONCINO 4 TOTALI CATETERI DILATATORI A PALLONE PER FAV 35.000 €

CATETERI A PALLONCINO 4 8 C010402020101

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,014" e 0,018” RX ed OTW: Catetere a palloncino semicompliante, compatibile con guida  0,018", OTW ed RX, a basso 

profilo, per arti inferiori, FAV, renali e carotidi. Diametri almeno da 2 a 10 mm, lunghezza fino a 20 cm circa. Compatibilità introduttori 4F per misure fino a 8 mm in diverse lunghezze. 

Almeno tre misure di shaft. Confezione singola, sterile, monouso

50 25 75 200,00€                  15.000 €

CATETERI A PALLONCINO 4 9 C010402020101

Cateteri a palloncino per angioplastica periferica dotato di aterotomi: Catetere a palloncino, OTW,  non compliante, dotato di 4 aterotomi disposti longitudinalmente alla superficie 

esterna del palloncino, compatibile con guida 0,018”, per il trattamento del stenosi serrate delle FAV. Diametri almeno da 5 a 8 mm, lunghezza 20  mm. Compatibilità introduttori 7F per 

tutte le misure. RBP fino a 10 atm. Almeno tre lunghezze di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso.

10 10 20 1.000,00€               20.000 €


