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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ ART.  36, CO. 2,  LETT.  B)  DEL D.LGS. 
50/2016, SU SARDEGNA CAT PER FORNITURA DI DISPOSITIVI  MEDICI CND T0202 – 
KIT CHIRURGICI. 

 

La ATS Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 701 del 12.02.2020 ha indetto una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 per la fornitura per un 

periodo di mesi 12, con eventuale ricorso al quinto d’obbligo e/o proroga della fornitura per ulteriori 

mesi 6, di quanto specificato in oggetto e dettagliato nell’allegato 1), da espletare su SARDEGNA 

CAT.  

Gli Operatori Economici che abbiano titolo ed interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 

potranno far pervenire, entro e non oltre il 03.03.2020, la propria richiesta di essere invitati, al 

seguente indirizzo pec: sc.acquistidibeni@pec.atssardegna.it. 

Dovranno, in ogni caso, essere iscritti e abilitati o aver perfezionato l’iscrizione e l’abilitazione per 

la categoria merceologica CAT Sardegna AN56AB23, oggetto della gara in argomento, sul portale 

telematico regionale Sardegna CAT   www.sardegnacat.it: 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’ iter procedurale per l’affidamento del servizio, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento della fornitura che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati ed accertati da questa stazione appaltante in occasione del successivo procedimento di 

aggiudicazione. 

 

Il Direttore della S.C. Acquisti di Beni 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 

 

Referente proc. Eugenio Basciu 

 

 

 

 

mailto:sc.acquistidibeni@pec.atssardegna.it
http://www.sardegnacat.it/
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Descrizione della fornitura                                                  Allegato 1 

Fornitura “Kit procedurali” 

Lotto KIT PER BIOPSIA sterile, monouso, composto da: n. pz. 

1 

N. 1 telo in biaccoppiato cm. 150x150 avvolgente; 

800 

N. 1 telo in biaccopiato cm.75x100 con foro centrale ø 10 cm; 

N. 1 ciotola da 250 ml blu; 

N. 1 spugna con  manico per disinfezione cute; 

N. 1 bisturi lama 11 con manico in plastica impugnatura lunga; 

N. 1 siringa LM 10 cc; 

N. 1 ago 23G 40 mm; 

N. 20 garze sterili 16 strati 10x10 cm; 

N. 1 vassoio 30x15 cm circa 

Lotto 
KIT PER PROCEDURE DI VERTEBROPLASTICA monouso, sterile, costituito 

da:   

2 

2A 

n. 1 telo in biaccoppiato cm 150X240 avvolgente 

150 

n. 1 telo per interventi di vertebroplastica in TNT superassorbente 200x320 cm con bande laterali 

trasparenti e foro centrale 40x30 cm dotato di film da incisione forato 5x7 cm; 

n. 1 cuffia tonda ø 90 cm per operatore; 

n. 1 cuffia quadrata per flat panel 40x40 cm; 

n. 1 cuffia copripedale 40x45 cm; 

n. 1 ciotola 250 cc blu 

n. 1 ciotola 250 cc rossa 

n. 1 spugna con manico per disinfezione cute 

n. 1 bisturi lama 11 con manico in plastica impugnatura lunga; 

n. 1 siringa 10 ml LL 

n. 1 siringa 20 ml LL 

n. 5 siringhe 1 ml LL 

n. 2 aghi 22G 90 mm quinke 

n. 1 ago 22G 40MM 

n. 30 garze 10x10 cm 16 strati 

n. 1 vassoio 30x15 cm circa 

2B LOTTO 2A + 1 dispositivo di attenuazione delle radiazioni diffuse per procedure di vertebroplastica 40 

Lotto 
KIT INVASIVO PER PROCEDURE DI NUCLEOPLASTICA sterile, monouso, 

composto da:   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3A 

 

 

 

N. 1 telo in biaccoppiato cm 150x240 avvolgente 

400 

N. 1 telo in TNT superassorbente di dimensioni 200x320 cm con bande laterali trasparenti e foro centrale 

30X40 cm dotato di film da incisione forato 5x7 cm 

N. 1 cuffia tonda ø 90 cm 

N. 1 cuffia quadrata per flat panel 40x40 cm 

N. 1 cuffia copri pedale 40x45 cm 

N. 1 ciotola da 250 ml blu 



ATS Sardegna – ASSL Cagliari 

Sede: Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it 

S.C. Acquisti di Beni 

Via Piero della Francesca, 1  

09047 Selargius 

Tel 0706093651 

Fax 0706093225 

 

                     Dipartimento Gestione Accentrata  

             degli Acquisti e Logistica 

              S.C. Acquisti di Beni 

 
           

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3A 

N. 1 spugna con manico per disinfezione della cute 

N. 1 bisturi lama 11 con manico in plastica impugnatura lunga 

N. 2 siringhe da 10 cc L 

N. 1 siringa da 5 cc  L 

N. 1 siringa da 20 cc  LL 

n. 1 ago 22G 40 mm 

n. 2 aghi 22G 90 mm quinke 

n. 10 garze cm 10x10 16 strati 

n. 1 vassoio 30x15 cm circa 

3b LOTTO 3A + 1 dispositivo di attenuazione delle radiazioni diffuse per procedure di nucleoplastica 110 

Lotto KIT INVASIVO PER ANGIOGRAFIA sterile, monouso, composto da:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 telo in biaccoppiato cm 150X240 avvolgente 

200 

n. 1 telo angiografico in sms idroalcoolrepellente cm 360x250 con fori radiali e femorali, film di incisione, 

zona di rinforzo e bande laterali trasparenti 

n. 1 telo TNT biaccoppiato cm 50x60; 

n. 1 telo TNT biaccoppiato cm  100x150; 

n. 40 compresse di garza sterili 16 strati 10x10 cm. 

n. 1 cuffia rettangolare 95x85 cm con elastico 

n. 1 cuffia tonda ø 90 cm 

n. 1 cuffia quadrata per flat panel 40x40 cm 

n. 1 cuffia copri pedale 40x45 cm 

n. 2 pinze da presa (clamp) 

n. 1 ciotola 100 cc 

n. 1 ciotola da 500 cc azzurra 

n. 1 ciotola 500 cc gialla 

n. 1 ciotola da 500 cc rossa 

n. 1 ciotola da 1000 cc azzurra 

n. 1 ciotola da 3000 cc con coperchio 

n. 1 spugna con manico per disinfezione cute 

n. 1 bisturi lama 11 con manico in plastica impugnatura lunga 

n. 2 aghi18G 1½ 

n. 1 ago 22G 40 mm 

n. 2 rubinetti 3 vie alta pressione 

n. 2 siringa da 5 ml LL 

n. 2 siringhe da 10 ml LC 

n. 1 siringa da 20 ml LC 

n. 1 siringa da 20 ml LL 

n. 2 siringhe da 2,5 ml LL 

n. 4 siringhe 10 ml LL 
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4 

 

 

 

4A 

n. 2 etichette adesive per distinguere le siringhe 

n. 1 telo cm 150x150 avvolgente in sms idroalcoolrepellente 

n. 1 introduttore a bulbo 

n. 1 busta per solidificare liquidi 

4B 
LOTTO 4A +1 dispositivo di attenuazione delle radiazioni diffuse configurato  per procedure di accesso 

femorale, radiale, ascellare e giugulare, da specificare in diversi codici. 
400 

Lotto 
KIT PER PROCEDURE DI DRENAGGIO BILIARE Sterile, monouso, costituito 

da:   
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5A 

N. 1 telo TNT in biaccoppiato cm. 150x240 avvolgente; 

100 

N. 1 telo in biaccoppiato superassorbente per drenaggio biliare cm. 200x320 con foro rotondo laterale dx e 

centrale di ø 20 cm. per accesso biliare dx e sn dotato di film da incisione forato 5x7 cm. e banda 

trasparente laterale dx e sn; 

N. 1 telo TNT in biaccoppiato cm. 50x60; 

N. 1 telo TNT in biaccoppiato cm. 100X150; 

N. 40 garze sterili 16 strati 10x10 cm.; 

N. 1 cuffia rettangolare 95x85 cm. con elastico; 

N. 1 cuffia tonda ø 90 cm. 

N. 1 cuffia quadrata per flat panel 40x40 cm.; 

N. 1 cuffia copri pedale 40x45 cm; 

N. 1 spugna con manico per disinfezione cute; 

N. 3 ciotole di materiale plastico da 400 ml nei colori azzurro, giallo e rosso; 

N. 2 ciotole di materiale plastico da 1000 ml nei colori azzurro e rosso; 

N. 1 ciotola di materiale plastico da 3000 ml azzurro con coperchio; 

N. 1 bisturi lama 11 con manico in plastica impugnatura lunga; 

 

 

N. 1 ago 22G 40 mm nero; 

N. 1 rubinetto a 1 via; 

N. 2 siringhe luer 10 ml; 

N. 2 siringhe luer lock 10 ml; 

N. 2 sinringhe luer 20 ml; 

n. 2 etichette adesive per distinguere le siringhe; 

Sostanza per gelificare i liquidi 

5B 
LOTTO 5A + 1 dispositivo di attenuazione delle radiazioni diffuse configurato per  procedure di drenaggio 

biliare. 
180 
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