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PREMESSA  
 
Per la preparazione dell’offerta, si tenga presente quanto segue: 
 
1) Oltre alla scheda standard di presentazione del prodotto richiesta dall’APSS (“Scheda 

descrittiva di prodotto”), la Ditta offerente è tenuta a presentare documentazione tecnica e/o 
certificati di analisi nei quali devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche 
dei prodotti offerti, le schede tecniche dei dispositivi e copia della etichettatura (sia leggibile 
che in formato barcode o QR Code).   

 
2)  Per i lotti in cui è prevista la consegna di specifica apparecchiatura, è necessario allegare la 

Scheda tecnica preliminare “Scheda Tecnica Attrezzatura sanitaria”, in lingua 
italiana,riportante le caratteristiche dell’apparecchiatura richiesta, mediante la precisa e 
dettagliata compilazione della stessa, e il manuale d’uso in italiano, quest’ultimo fornito anche 
solo su supporto informatico.    

 
3)   Tutti i dispositivi devono ovviamente essere conformi alle specifiche normative di riferimento. 
 
4)  L’etichettatura  dei dispositivi medici deve essere effettuata sia in formato leggibile che 

mediante codici a barre (barcode) o codici a barre bidimensionali (Qr Code) con codifica di 
tipo GS1-128 o HIBC, avendo cura che su ogni etichetta vengano fatte registrare le 
informazioni necessarie ad  un’ identificazione corretta del prodotto. 

 
5)  Sulla stessa etichetta, applicata ad ogni confezione del prodotto, devono obbligatoriamente  

trovarsi sia in formato leggibile che nei barcode o QR Code presenti i seguenti campi: 
 -  il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo; 
 -  il lotto ( per gli articoli gestiti a lotti); 
 - la scadenza.  
L’eventuale presenza nel barcode o Qr Code, di informazioni aggiuntive rispetto alle suddette, 
sarà oggetto di valutazione; a tal fine la ditta produrrà documentazione a riguardo. 
 

6)  I prodotti devono essere latex free anche nel confezionamento pena l’esclusione, in tal senso la 
ditta fornisce specifica dichiarazione del produttore.   

 
7)   La ditta dovrà fornire dichiarazione di presenza/assenza di ftalati (DHPE).  La dichiarazione di 

assenza ftalati costituisce criterio preferenziale. 
 
8)  Ove previsto nei singoli lotti, le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono 

allegare certificazione del processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia 
dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in quanto unica modalità in grado di attestare 
l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 

 
9)  Le misure sono indicative; misure significativamente diverse sono ammesse ma saranno 

soggette  a valutazione di idoneità da parte della Commissione Giudicatrice di gara. 
 
10)   Laddove la scheda di presentazione del lotto preveda “altre misure disponibili”, al fornitore è     

richiesto di dichiarare la gamma di misure/caratteristiche del dispositivo in questione, ulteriori  
rispetto a quanto espresso nell’oggetto del lotto. 

   
11)  Nel caso l’APSS avesse la necessità di acquistare misure diverse rispetto a quanto aggiudicato 

o dispositivi per i quali è stata prevista la mera eventualità di utilizzo,  il prezzo degli stessi 



verrà determinato sulla base della percentuale di sconto applicata sul listino presentato in sede 
di offerta. 

 
12) È possibile proporre offerte con prodotti equivalenti. L’equivalenza  che dovrà essere  

dimostrata dal partecipante alla gara in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione 
insindacabile  da parte della Commissione giudicatrice;  

 
13)   Non sono ammesse offerte alternative o mancanti; 
 
14)   Il confezionamento secondario non può comportare un peso del collo superiore a 10 kg., ferme  

ovviamente le caratteristiche del dispositivo.  
 

15) I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 rispetto alla  
complessiva validità del prodotto. 

 
16) La ditta concorrente dovrà essere disponibile a sostituire le forniture aggiudicate con 

innovazioni aventi analoghe caratteristiche, successivamente disponibili sul mercato, alle 
medesime condizioni economiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 1  
   
SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER VENTILAZIONE ATTIVA –  CIRCUITI (CON 

UMIDIFICATORI IN COMODATO D’USO) PER LE TERAPIE INT ENSIVE DEGLI OSPEDALI 

DI TRENTO E ROVERETO         

 
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

 a) 

Circuito compatibile con umidificatore   

(descritto di seguito) con raccogli condensa 

con fori per sonda temperatura  

Nr. 1.200 

b) Colonna di ricambio   Nr. 600 

c) Acqua sterile di ricambio da circa 1500 ml L. 3.300 

d) adattatore per ossigenoterapia  con 
regolazione FiO2 anche per altoflusso 

Nr. 150 

 
Sistema chiuso per umidificazione polmonare in respiro assistito, respirazione spontanea e terapie 
CPAP mediante riscaldamento dei gas respiratori somministrati attraverso umidificatori forniti in 
comodato d’uso, atto a riscaldare e mantenere costante la temperatura del flusso di aria immesso.              
I riscaldatori devono poter funzionare sia con circuiti tradizionali (non riscaldati) che con circuiti 
termoregolati a filo caldo nella parte inspiratoria. Devono poter funzionare anche in modalità non 
invasiva e in respiro spontaneo anche in ossigeno terapia ad alto flusso. 

Il sistema deve essere chiuso per prevenire infezioni delle vie respiratorie. 

Caratteristiche tecniche minime dei  componenti : 

Voce a)  Circuito respiratorio in polietilene o altro materiale idoneo, trasparente, leggero, con 
superficie interna liscia, e rinforzo esterno a spirale. Presenza di “filo caldo” nella sezione 
inspiratoria e compatibile con l’umidificatore fornito. Raccoglitori di condensa a tenuta 
con chiusura di sicurezza e spezzone per umidificatore lungo 40-60 cm. Bassissima 
compliance ed Y di raccordo munita di fori per la sonda di temperatura e compatibile con 
raccordo mount 15 mm. Il raccordo a “Y” deve essere separabile dalla parte inspiratoria 
per poter connettere eventuale camera di nebulizzazione MDI o altra metodica. 
Lunghezze richieste: 150 cm circa (pediatrico), 180 cm circa per l’adulto. Le variazioni di 
lunghezza dovranno comunque essere concordate con la terapia intensiva (custom made).  

 
Voce b)   Colonna riscaldante; 
 
Voce c)   acqua sterile senza colonna  circa 1.500 ml;  
 
Voce d) adattatore per ossigenoterapia in respiro spontaneo con possibilità di aggiustamento Fio2 

utilizzabile anche per alti flussi. 
 
E’ prevista la fornitura di n. 35 unità riscaldanti a colonna (per le terapie intensive di Trento 
e Rovereto), ciascuna con una prima fornitura di sonde di temperatura (richiesta 
obbligatoriamente per la sezione inspiratoria) complete di n.15 sonde di ricambio (per ciascun 
anno) in comodato d’uso comprensivo di assistenza e manutenzione Full Risk.  
 



Caratteristiche tecniche degli umidificatori:  
 

• Tipologia a filo caldo (richiesta obbligatoriamente per la sezione inspiratoria); 
• Temperature impostabili per la ventilazione invasiva comprendente almeno 34-39°C; 
• Temperature impostabili per la ventilazione non  invasiva comprendente almeno 32-

34°C; 
• Portata in modalità intubazione con circuito standard di almeno 40 L/m 
• Umidità garantita in modalità intubazione di almeno 33 mgH2O/L 
• Umidità garantita in modalità non invasiva di almeno 10 mgH2O/L 
• Interfaccia per l’impostazione dei parametri chiara ed intuitiva; 
• Presenza di allarmi  temperatura all’uscita della colonna ed in prossimità del paziente, 

guasto delle sonde di temperatura, guasto del circuito di termoregolazione. 
 

I prodotti devono essere clinicamente puliti o sterili (ove specificatamente richiesto) ed in 
confezione singola.  
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 50.850,00 



LOTTO 2  

 
CIRCUITO PER UMIDIFICAZIONE E ACCESSORI PER GLI UMI DIFICATORI 

FISHER&PAYKEL DI PROPRIETA’ DI APSS IN USO PRESSO L A U.O. DI NEONATOLOGIA,  

LA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELL’OSPEDALE DI TRENTO E LA  U.O DI PEDIATRIA 

DELL’OSPEDALE DI ROVERETO    

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

 a) 

Circuito Evaqua neonatale originale o 
circuito equivalente, compatibile con 
umidificatore Fisher&Paykel con fori per 
sonda temperatura – doppio riscaldato 

Nr. 200 

 b) 

Circuito Evaqua neonatale originale o 
circuito equivalente, compatibile  con 
umidificatore Fisher&Paykel con fori per 
sonda temperatura – mono riscaldato 

Nr. 200 

 c) 

Circuito Evaqua adulti monotubo originale o 
equivalente,compatibile con umidificatore 
Fisher&Paykel  per ventilazione non 
invasiva 

Nr. 350 

 d) Riduttore Venturi  a FiO2 regolabile Nr. 120 

 e) Sonda temperatura Nr. 5 

 f) Circuito alto flusso neonatale - pediatrico 
Fisher&Paykel – mod. RT330 o equivalente  

Nr. 50 

 g) Cannula nasale ad alto flusso neonatale 
Optiflow o equivalente  

Nr. 250 

 

Sistema chiuso adulti (solo monotubo) e neonatale (bitubo) per umidificazione polmonare in respiro 
assistito, respirazione spontanea e terapie CPAP mediante riscaldamento dei gas respiratori 
somministrati mediante apposite apparecchiature Fisher&Paykel MR850, MR810, MR730  di 
proprietà di APSS, atte a riscaldare e mantenere costante la temperatura del flusso di aria immesso. 

Il sistema deve essere chiuso per prevenire infezioni delle vie respiratorie. 

I kit devono essere della serie originale “Evaqua” o equivalenti. 

La Ditta dovrà presentare il listino, riguardante gli accessori disponibili e acquistabili al bisogno, 
proponendo adeguata scontistica.  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 35.850,00 



LOTTO 3   

 
SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE PER PAZ IENTI IN RESPIRO 

SPONTANEO – ACCESSORI E NEBULIZZATORI IN COMODATO D ’USO 

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Flaconi acqua circa 500 ml L. 5.500 

 b) 
Raccordo umidificazione con sistema 

Venturi 
Nr. 700 

 
Sistema chiuso per umidificazione con nebulizzazione meccanica e riscaldamento dei gas 
respiratori in pazienti in respirazione spontanea. 
Il sistema deve essere chiuso, senza cambio di recipiente e preparazione, per prevenire infezioni 
delle vie respiratorie. 
La ditta dovrà produrre offerta per i seguenti set:  
a) flacone da circa 500 ml sterile senza raccordo per umidificazione 
b) raccordo sterile per umidificazione di ossigenoterapia con valvola di sicurezza e sistema Venturi 
a FiO2, regolabile. 
La ditta deve dichiarare l’impiego massimo raccomandato del flacone aperto e conservato in buone 
condizioni igieniche. 
 
E’ prevista la fornitura di n.150 nebulizzatori da fornirsi in comodato d’uso comprensivo di 
assistenza e manutenzione Full Risk: 
 
Caratteristiche nebulizzatori: 

• Nebulizzatore ad ultrasuoni; 
• Con riscaldamento dell’aerosol e temperatura regolabile; 
• Limiti di sicurezza per l’impostazione della temperatura; 

• Compatto e con comandi intuitivi 
• Pienamente compatibile con i set del presente lotto. 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 9.780,00 



LOTTO 4  
 
INALATORI PER FARMACI MDI 
 

 

VOCE 
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 kit nebulizzazione farmaci per MDI Nr. 500 

 
N. 500 kit composti da un corpo in  materiale plastico robusto, preferibilmente di forma conica, 
resistente agli urti e trasparente per permettere la visualizzazione dell’aerosol durante la 
nebulizzazione ed una corretta pulizia del dispositivo dopo l’uso, un boccaglio e valvola che 
consente l’aspirazione direttamente dal dispositivo e ne evita l’espirazione all’interno da parte 
dell’utente. Sarà preferibile il kit dotato di segnale acustico in caso di eccessiva somministrazione 
del farmaco. Il contenitore dovrà essere dotato di un raccordo di tipo universale per garantirne una 
chiusura ermetica. 
Il corpo deve avere raccordi standard  che consentano l’inserimento anche all’interno di un circuito 
respiratorio. 
La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo.  
I prodotti devono essere clinicamente puliti o sterili ed in confezione singola. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 7.600,00 



LOTTO 5  
ASSORBITORE DI CO2 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Assorbitore CO2          Kg. 1.800 

 
Assorbitore di anidride carbonica durante l’anestesia privo di basi forti quali sodio, potassio, bario 
ed ogni altra sostanza responsabile della formazione di monossido di carbonio e composto “A” in 
presenza di vapori alogenati. 
L’assorbitore, una volta virato al colore “esausto” (indicare colore di riferimento), non dovrà in 
nessun caso ritornare al colore originale onde prevenire riutilizzazioni accidentali del prodotto 
esausto.                                                                                                                                
L’assorbitore dovrà avere bassissimi livelli di polvere e granuli con diametro omogeneo. 
Il fornitore dovrà proporre contenitori multidose da Kg 5 circa. 
 
La Ditta dovrà presentare, pena esclusione, certificazione riguardante l’assenza di  
formazione di composto A se in contatto con vapori alogenati.  
 
La Ditta dovrà presentare il listino completo relativo alle cartucce preriempite con adeguata 
scontistica (per le diverse apparecchiature di anestesia presenti in Apss).  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 6.670,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 6  

CALCE SODATA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Calce sodata  Kg. 1.000 

 
Calce sodata in forma granulare e sferica per la rimozione dell’anidride carbonica nei sistemi di 
respirazione a pressione costante.  
La calce sodata deve essere in granuli, deve contenere un indicatore di viraggio da bianco a violetto 
quando i granuli sono saturi di biossido di carbonio. Dopo il viraggio, il colore dovrà essere 
chiaramente identificabile e duraturo. Dovrà avere un basso sviluppo di polveri. Il fornitore dovrà 
proporre contenitori multidose da Kg 5 circa. 
La Ditta dovrà presentare il listino completo relativo alle cartucce preriempite con adeguata 
scontistica (per le diverse apparecchiature di anestesia presenti in Apss).  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 2.470,00 



LOTTO 7  
 
PALLONE PER ANESTESIA RISTERILIZZABILE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 
Pallone per anestesia in silicone 

risterilizzabile  da 500 a 2000 ml circa   
Nr.  80 

 
Pallone per circuiti di anestesia in silicone, sterilizzabile più volte, con raccordo 22 mm, munito di 
anello con idoneo rinforzo. La ditta deve specificare il metodo per la sterilizzazione ed il n° di volte 
che il dispositivo può essere sterilizzato. La ditta deve specificare le misure disponibili (almeno tre 
misure disponibili tra 500 e 2.000 ml). 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.685,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 8   
 
PALLONE AUTOESPANSIBILE IN SILICONE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Pallone autoespansibile neonatale  Nr.  2 

 b) Pallone autoespansibile pediatrico Nr.  5 

 c) Pallone autoespansibile adulti Nr. 20 

 d) Pallone autoespansibile complete adulti Nr. 10 

 e) Pallone di riserva 0,6 lt. monouso Nr. 10 

 f) Pallone di riserva 2,6 lt. monouso Nr. 600 

 
Voce a, b, c, d : I palloni dovranno essere in silicone, riutilizzabili e sterilizzabili più volte, con 

valvola unidirezionale. La ditta dovrà dichiarare il metodo di sterilizzazione che si 
potrà utilizzare e quante volte il dispositivo potrà essere sterilizzato. Si richiede il 
modello con la valvola per reservoir già incorporata.  

 
Voce e, f:            I palloni dovranno essere in silicone monouso, forniti in confezione sterile o  
                            clinicamente puliti. 
 
La ditta deve dichiarare le misure disponibili.  
 
La ditta dovrà, inoltre, offrire tutta la gamma di accessori per ricambio, acquistabili al bisogno, 
proponendo adeguata scontistica sul listino. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.900,00 



LOTTO 9  
 
PALLONE PER ANESTESIA MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) 
Pallone per anestesia monouso  da 500 a 

2000 ml circa con valvola 
Nr.  1.200 

 b) 
Unità respiratoria manuale monouso 

completa 
Nr. 150 

 
Voce a)  Pallone in silicone o altro materiale idoneo, monouso, con raccordo 22 F, con valvola  
              regolabile (tipo Mapleson C). La ditta deve specificare le misure disponibili (almeno tre  
              misure disponibili tra 500 e 2.000 ml). 
 
 Voce b) Unità respiratoria manuale monouso costituita da pallone da circa 2 litri con valvola 

regolabile (tipo Mapleson C) e tubo da circa 180 cm con raccordo 15M. La ditta dovrà 
specificare misure e modelli disponibili. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione sterile o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 5.600,00 
 
 
 
 
LOTTO 10  
 

MASCHERA MONOUSO PER ANESTESIA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Maschera facciale per anestesia monouso, 
varie misure 

Nr. 1.200 

 
Maschera facciale monouso per anestesia preferibilmente con codice-colore o altro sistema di 
individuazione della misura.  
La maschera deve essere in materiale plastico trasparente idoneo. Deve essere facilmente adattabile 
al viso del paziente con una presa adatta anche per mani piccole. La maschera deve avere una 
connessione standard 22 F per l’attacco a qualsiasi apparecchiatura.  
La ditta dovrà indicare tutte le misure disponibili. Sarà valutata positivamente l’estensione di 
gamma. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione sterile o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.760,00 



LOTTO 11   
 
MASCHERA PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE  

 
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) 
Maschera facciale riutilizzabile senza 

supporto rigido per uso pediatrico 
Nr.  70 

 b)  
Maschera facciale riutilizzabile con 

supporto rigido per uso adulti 
Nr.  100 

 c) Maschera tipo Rendell Baker Nr. 30 

 
Voce a - b)La maschera deve essere in silicone trasparente e pluriuso. La Ditta dovrà dichiarare il 

metodo di sterilizzazione e il numero di sterilizzazioni possibili. 
La maschera non dovrà essere fornita con cuscinetto gonfiabile. Deve essere facilmente 
adattabile al viso del paziente, con una presa adatta anche per mani piccole. Deve avere 
una connessione standard da 22 F per l’attacco a qualsiasi apparecchiatura. Saranno 
preferite le maschere con supporto rigido rimovibile e sistema di fissaggio al capo del 
paziente.  
La ditta dovrà offrire tutte le misure disponibili. 

 
Voce c)   La maschera deve essere in silicone o altro materiale idoneo, riutilizzabile e sterilizzabile 

più volte, tipo Rendell-Baker-Soucek. Deve essere facilmente adattabile al viso del 
bambino. La maschera deve avere una connessione standard per l’attacco a qualsiasi 
apparecchiatura. La ditta dovrà offrire tutte le misure disponibili ed indicare il metodo ed 
il numero di sterilizzazioni possibili. 

 
La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo. 
 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 4.110,00 



LOTTO 12 
 
MASCHERA LARINGEA MONOUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) Maschera  laringea monouso varie misure 
con canale per drenaggio gastrico 

Nr. 3.700 

b) Maschera  laringea monouso varie misure  Nr. 150 

 
Maschera laringea monouso con gamma di misure per pazienti da 5 a 100 Kg con e senza canale per 
il drenaggio gastrico. 
 
Voce a)  Il dispositivo deve permettere la ventilazione completamente indipendente e l’intubazione 

e l’estubazione senza stress e deve essere presente un secondo canale per il drenaggio 
gastrico. La maschera monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e 
tenuta. Il tubo dovrà essere molto flessibile e resistente all’inginocchiamento, anche 
quando soggetto ad estrema flessione. Non deve essere schiacciato da un apribocca 
rigido. Le misure richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg 

 
Voce b)   Il dispositivo deve permettere la ventilazione completamente indipendente. La maschera 

monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e tenuta. Il tubo dovrà 
essere molto flessibile e resistente all’inginocchiamento, anche quando soggetto ad 
estrema flessione. Non deve essere schiacciato da un apribocca rigido. Le misure 
richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile.                  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 54.400,00 



LOTTO 13  
 
MASCHERA LARINGEA MONOUSO NON GONFIABILE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Maschera laringea monouso non gonfiabile 
varie misure 

Nr. 300 

 
Il dispositivo deve offrire ventilazione completamente indipendente e l’intubazione e l’estubazione 
senza stress. La maschera monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e tenuta 
benché priva di cuscino gonfiabile. Il tubo dovrà essere molto flessibile e resistente 
all’inginocchiamento, anche quando soggetto ad estrema flessione. Non deve essere schiacciato da 
un apribocca rigido.  Deve essere presente un secondo canale per il drenaggio gastrico. Le misure 
richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile.                  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.700,00 
 
 
 
 
 
LOTTO 14  
 
TUBO LARINGEO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo laringeo per ventilazione 
d’emergenza varie misure 

Nr. 250 

 

Tubo laringeo monouso, realizzato in materiale idoneo con asse del tubo semi – rigida e punta 
morbida. Dotato di connettore ISO 15mm con codice colore, valvola Luer che permette il 
gonfiaggio sequenziale di entrambe le cuffie (faringea ed esofagea). Il tubo deve essere provvisto di 
nr. 2 fori di ventilazione che permettono sia il passaggio di un fibrobroncoscopio che un’eventuale 
sondino di aspirazione, la cuffia faringea deve essere modellata per impedire eventuali erniature che 
potrebbero compromettere le capacità ventilatorie. Deve essere  dotato di marker di riferimento per 
il corretto posizionamento a livello dei denti del paziente.  
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.785,00 



 
LOTTO 15 

MASCHERA E CANNULA NASALE PER OSSIGENOTERAPIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

 a) 
Maschera ossigeno con sacca ad alta concentrazione 

pediatrica e adulti 
Nr 8.000 

 b) 
Maschera ossigeno senza sacca a media concentrazione 

pediatrica e adulti  
Nr.  5.000 

 c) Maschera ossigeno tipo Venturi concentrazione 24-

60% pediatrica e adulti 
Nr. 5.500 

 d) Maschera da tracheotomia per aerosol e ossigenoterapia Nr. 500 

 e) Tubo per ossigenoterapia antischiacciamento Nr. 10.000 

f1) Cannula nasale per ossigenoterapia  adulti Nr. 25.000 

f2) Cannula nasale per ossigenoterapia pediatrica Nr. 50 

f3) Cannula nasale per ossigenoterapia  neonatale Nr. 50 

 

Sistemi per la somministrazione di ossigeno con tubo antischiacciamento monopaziente, cannule e 
tubi antischiacciamento. I sistemi devono essere in PVC morbido o altro materiale idoneo. 

Nel caso delle maschere, le stesse dovranno essere munite di clip stringinaso regolabile od altro 
sistema idoneo e fissaggio con elastico e complete di circa 200 cm. di tubo antischiacciamento e 
con connessione universale. 

Voce a)  Maschera ad alta concentrazione  fissa di ossigeno con sacca reservoir pediatrica e adulti.  

Voce b)  Maschera con media concentrazione fissa di ossigeno (da 40% a 60% circa) pediatrica e 
adulti 

Voce c) Maschera con sistema per la regolazione della concentrazione di ossigeno variabile da  
circa 24 a 60% . Il sistema deve consentire di cambiare la concentrazione di ossigeno senza 
l’utilizzo di particolari accessori. Tale sistema deve essere dotato di blocco di sicurezza. 

Voce d) Maschera da posizionarsi su tracheostoma con attacco per somministrazione di ossigeno o 
aerosolterapia. 

Voce e) Il tubo è destinato alla somministrazione di ossigeno terapeutico. Il tubo deve essere 
antischiacciamento e preferibilmente antinginocchiamento, deve avere una lunghezza non 
inferiore ai 200 cm e deve essere provvisto di due connessioni terminali per il 
collegamento all’erogatore e alla maschera. Le connessioni devono essere a perfetta tenuta. 

Voce f)  Cannula nasale per ossigenoterapia (occhialini) nelle misure: adulto, pediatrico e neonatale 
con tubo di lunghezza di circa 200 cm.  

 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 40.920,00 



LOTTO 16  
 
MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA - SISTEMI PER AEROSOLTE RAPIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a1) Maschera per aerosol adulti Nr.  1.000 

 a2) Maschera per aerosol pediatrica Nr.  300 

 b1) Nebulizzatore aerosol adulti completo Nr. 20.000 

 b2) Nebulizzatore aerosol pediatrico completo Nr. 1.800 

 c) Kit nebulizzazione per pazienti ventilati Nr. 2.000 

 d) Ampolla per somministrazione farmaci in 
aerosol 

Nr. 600 

 
Voce a) La maschera per aerosol ed eventualmente ossigenoterapia deve essere in PVC o altro 

materiale idoneo alle sostanze con le quali viene a contatto durante l’utilizzo, trasparente e 
morbida. Deve essere provvista di un elastico di sostegno regolabile e di una clip 
stringinaso od altro sistema idoneo. 
La maschera dovrà poter essere collegata ai vari dispositivi per l’aerosol. 
Si richiede la misura per adulti e pediatrica. 

 
Voce b)Il kit di nebulizzazione deve essere composto da una maschera per aerosol od 

ossigenoterapia deve essere in PVC o altro materiale idoneo alle sostanze con le quali 
viene a contatto durante l’utilizzo, trasparente e morbida. Deve essere provvista di un 
elastico di sostegno regolabile e di una clip stringinaso regolabile. Il kit deve avere anche 
un tubo antischiacciamento di lunghezza non inferiore ai 200 cm e un nebulizzatore in 
plastica rigida. 

                 Si richiede la misura per adulti e pediatrica. 
 

Voce c) Il kit per pazienti ventilati deve essere in PVC o altro materiale idoneo resistente agli urti e   
composto da un raccordo a “T” con connessioni standard, da un’ampolla nebulizzatrice e 
da un tubo antischiacciamento di circa 200 cm.  

 Il Kit deve essere posizionabile tra il tubo endotracheale ed il raccordo ad “Y” o sul tratto 
inspiratorio del circuito.  

 
Voce d) Ampolla di nebulizzazione per somministrazione di farmaci raccordabile alle maschere di 

cui alla voce a.  
 
  La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 29.800,00 



LOTTO 17 
 
MASCHERA FACCIALE TOTALE PER VENTILAZIONE NON INVAS IVA (NIV) PER 
ADULTI 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA 
N. UTILIZZI 

ANNUI 

 Maschera facciale totale varie misure Nr. 1.000 

 
Maschera facciale totale per ventilazione non invasiva, dotata di raccordi intercambiabili per 
circuito monotubo (raccordo di sicurezza), circuito bitubo e accesso per manovre di broncoscopia. 
La maschera deve essere di materiale idoneo per mantenere una bassa compliance al fine di 
garantire una NIV efficace e altresì confortevole nelle parti a contatto con il viso del paziente. Deve 
essere dotata di cinghia reggimaschera con almeno quattro punti di fissaggio. Fermo restando 
l’utilizzo per singolo paziente, la maschera offerta potrà essere monopaziente o pluriuso. In 
quest’ultimo caso la ditta deve indicare il numero e i metodi di sterilizzazione ed il sistema di 
pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo.  
La ditta dovrà dichiarare tutte le misure disponibili che non dovranno essere inferiori a tre al fine di 
adattarsi alla diversa morfologia dei pazienti. I prodotti accessori e di ricambio dovranno essere 
proposti indicando adeguata scontistica a listino.  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 19.000,00 



LOTTO 18  
 
CASCO PER CPAP E NIV  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Casco per CPAP varie misure Nr.  50 

 b) Casco per NIV varie misure Nr.  10 

 c) Pallone reservoir per CPAP Nr.  150 

 
Casco per ventilazione non invasiva. 
Il dispositivo è utilizzato nei reparti a terapia intensiva e sub-intensiva su pazienti in ventilazione 
non invasiva.  
Dovrà avere un sistema speciale ad elevata morbidezza per garantire la tenuta a livello del collo 
anche in caso di sensibili aumenti di pressione.  
Dovrà essere dotato di idoneo sistema di ancoraggio al paziente 
Dovrà avere un’ottima vestibilità, essere leggero, trasparente ed avere delle etichette per 
l’individuazione immediata della taglia e filtro antirumore. 
Dovrà essere in materiale plastico atossico (PVC, polietilene, poliuretano). 
Il casco dovrà essere dotato di foro di accesso rapido di adeguate dimensioni con possibilità di 
intervenire direttamente sul paziente. 
Dovrà essere dotato di valvola antisoffocamento e di fori per passaggio di sonde e cateteri. 
La ditta dovrà offrire tutte le misure disponibili al fine di adattarsi alla diversa morfologia dei 
pazienti. 

Voce a) A collegamento con tubo singolo e valvola PEEP o manometro per misurazione della    
pressione interna. 

 Voce b) A collegamento con doppio tubo. 
 Le voci A e B dovranno essere fornite complete di tubo respiratorio di circa 150 cm. 
 
 Voce c) Pallone reservoir per CPAP 
 

I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.750,00 



LOTTO 19 
 
MASCHERA PER CPAP E ACCESSORI 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Maschera  con cuscino morbido varie 
misure 

Nr.  300 

 b) Maschera con attacco per valvola PEEP 
cuscino morbido varie misure  

Nr.  50 

 c) Valvola PEEP relativa alla maschera 
indicata al sublotto b, varie misure 

Nr.  350 

 d) Cuffia nucale Nr 50 

 
Voce a) Maschera per CPAP di almeno 3 misure, con cuscino morbido gonfiabile dotata di attacco 

per fissaggio con cuffia nucale. Munita di attacco da 22mm.  
 

Voce b) Maschera per CPAP di almeno 3 misure,  con cuscino morbido gonfiabile dotata di attacco 
per fissaggio con cuffia nucale. Munita di attacco da 22mm e attacco per valvola PEEP 
(vedi punto c). 

 
Voce c) Valvola PEEP da 5-7,5-10 cm H2O. 

 
Voce d) Cuffia nucale varie misure per fissaggio delle maschere di cui ai punti a) e b) 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 10.000,00 



LOTTO 20  
 
UMIDIFICATORI PER TRACHEOSTOMIA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Umidificatori per tracheostomia 
 

Nr. 20.000 

 
Gli umidificatori a condensazione igroscopica per respirazione spontanea devono presentare le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

• garantire i parametri di calore – umidità, batteriostatici, necessari alla respirazione spontanea 
in pazienti con cannula tracheostomica; 

• presentare uno spazio morto di circa 15 ml; 
• bassa resistenza; 
• volume e peso minimi 
• con porta dilatabile per passaggio di sondino d’aspirazione; 
• raccordo laterale per ossigenoterapia, diametro di connessione pari a 15 mm con attacco 

femmina; 
• forma idonea per il perfetto adattamento all’anatomia della gola; 
• presenza o meno di valvola per inspirazione e espirazione forzata. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 26.400,000 



LOTTO 21 
 

FILTRO RESPIRATORIO IDROFOBICO ANTIBATTERICO ED ANT IVIRALE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Filtro respiratorio misura adulti Nr.  7.000 

 b) Filtro respiratorio misura pediatrica  Nr.  150 

 
Filtro sterile per circuito respiratorio, a filtrazione meccanica, antibatterico, antivirale. 
 
Il filtro deve essere costituito da una membrana idrofobica idonea ad impedire il passaggio di 
liquidi da e verso il paziente mantenendo una bassa resistenza al flusso dell’aria anche in condizioni 
di umidità. Il filtro deve avere un’efficienza antibatterica ed antivirale > del 99,999% anche in 
condizioni di umidità. Deve essere bidirezionale, dotato di una presa per monitoraggio dell’anidride 
carbonica con tappo di chiusura efficiente ma di facile rimozione. Deve essere disponibile nelle 
varie versioni (adulti-bambini).                                                                                                  

La Ditta deve presentare anche gli attestati di efficienza di ritenzione batterica e virale ed a 
quali tipi di organismi è validato, a pena di esclusione.   

L’efficienza deve essere garantita per la durata d’impiego di almeno 24 ore.                                                                                       

Verrà valutato positivamente il peso, preferibilmente inferiore a 50g 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 

 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 24.300,00 



LOTTO 22 
 
FILTRO RESPIRATORIO ANTIBATTERICO ED ANTIVIRALE UMI DIFICATO (HME) 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Filtro umidificato adulto, bambino, 
neonato 

Nr.  32.000 

 
Filtro sterile per circuito respiratorio antibatterico, antivirale, scambiatore di calore ed umidità 
(h.m.e.). 
Il filtro deve essere costituito da una membrana igroscopica per umidificazione e riscaldamento 
accoppiata ad una membrana idrofobica idonea ad impedire il passaggio di liquidi da e verso il 
paziente mantenendo una bassa resistenza al flusso dell’aria anche in condizioni di umidità. 

Il filtro deve avere un’efficienza antibatterica ed antivirale > del 99,99% anche in condizioni di 
umidità nonché mantenere dei livelli di umidificazione del 95% nelle 24 ore.  

Deve essere dotato di una presa per il monitoraggio dell’anidride carbonica con tappo di chiusura 
efficiente ma di facile rimozione. 

Deve essere disponibile nelle varie versioni (adulti, bambini, neonati). Sarà preferito quello con 
indicazione dello spazio morto. 
 
La Ditta deve presentare anche gli attestati di efficienza di ritenzione batterica e virale ed a 
quali tipi di organismi è validato, a pena di esclusione.                                                                          
 
L’efficienza deve essere garantita per una durata d’impiego di almeno 24 ore. 

 Verrà valutato positivamente il peso, preferibilmente inferiore a 35g  
 
  I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 42.550,00 



LOTTO 23 
 
CATETERE “ MOUNT “ PER CIRCUITI RESPIRATORI 
  

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Catetere con raccordo di Cobb girevole 
con apertura e tappo  in gomma  

Nr.  800 

 b) Catetere con raccordo di Cobb fisso senza 
foro 

Nr.  10.000 

 c) Catetere retto Nr. 100 

 d) Raccordo a T Nr. 10 

 e) Raccordo ad angolo di Cobb Nr. 500 

 
I cateteri monouso devono essere clinicamente puliti, di materiale idoneo, leggeri, flessibili, 
trasparenti e mantenere costante il diametro interno con qualunque tipo di angolazione. 
I cateteri devono avere i connettori  a perfetta tenuta. 

Voce a)  Catetere Mount con raccordo tipo Cobb girevole nei due sensi provvisto di apertura con 
tappo in gomma, per consentire l’inserimento di sonde per broncoaspirazioni e 
broncoscopie con broncoscopio di diametro fino a mm6, con raccordo per tubo 
endotracheale 22M/15F – 15M. La ditta deve indicare tutte le lunghezze disponibili. 

 
Voce b) Catetere Mount con raccordo tipo Cobb fisso senza apertura per broncoaspirazioni e 

broncoscopie con raccordo per tubo endotracheale 22M/15F – 15M. La ditta deve 
indicare tutte le lunghezze disponibili.  

 
Voce c) Catetere Mount retto senza angolo tipo Cobb con raccordo per tubo endotracheale  

22M/15F – 15M. La ditta deve indicare tutte le lunghezze disponibili. 
 
Voce d)   Raccordo a “T” per catetere Mount nelle varie misure.  
 
Voce e)   Raccordo ad angolo di Cobb. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.500,00 



LOTTO 24 
 

CATETERE “ MOUNT “ ESTENSIBILE PER CIRCUITI RESPIRATORI  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) 
Catetere Mount estensibile con raccordo di 
Cobb e apertura con tappo in gomma 
 

Nr.  7.500 

 b) Catetere Mount estensibile retto  
 

Nr.  3.500 

 
I cateteri monouso devono essere clinicamente puliti, di materiale idoneo, leggeri, flessibili, 
trasparenti e mantenere costante il diametro interno con qualunque tipo di angolazione. Devono 
permettere di assumere lunghezze variabili da 4 cm a 15 cm circa senza variare il diametro del 
lume interno. Devono avere una struttura a fisarmonica in modo da mantenere la configurazione 
prefissata dall’operatore e di conseguenza con spazio morto regolabile.  
I cateteri devono avere i connettori  a perfetta tenuta. 

  Voce a)   Catetere Mount con raccordo tipo Cobb girevole nei due sensi provvisto di apertura e 
tappo in gomma per consentire l’inserimento agevole di sonde per bronco aspirazioni e 
broncoscopie con broncoscopio di diametro fino a mm 6 con raccordo per tubo 
endotracheale 22M/15F – 15M.  

 
  Voce b)   Catetere Mount retto senza angolo tipo Cobb con raccordo per tubo endotracheale 

22M/15F – 15M 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.660,00 



LOTTO 25 
 
CIRCUITO RESPIRATORIO PER ANESTESIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Circuito per anestesia da circa 240 cm Nr.  250 

 b) Circuito per anestesia da circa 180 cm Nr.  1.200 

 c) Circuito pediatrico per anestesia da circa 
150 cm 

Nr. 250 

 
Circuito  per anestesia monouso in polietilene o altro materiale idoneo. 
Il circuito deve essere clinicamente pulito, trasparente con superficie interna liscia e spirale di 
rinforzo esterna con ridotta compliance. 
Si richiede un ridottissimo rilascio od assorbimento di gas anestetici. 
Il tipo pediatrico dovrà avere un lume con attacco 22 F ed un diametro interno di 15 mm. 
Il raccordo ad Y deve essere compatibile con il raccordo MOUNT 15 mm. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 14.650,00 
 
 
 
 
 
LOTTO 26 
 
CIRCUITO RESPIRATORIO COASSIALE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Circuito coassiale da circa 200 cm Nr.  1.000 

 

Circuito monouso per anestesia coassiale costituito in polietilene o altro materiale idoneo, atossico, 
dotato di raccordi compatibili con i respiratori in dotazione e con raccordo prossimale al paziente 
compatibile con il raccordo MOUNT 15 mm. 
La ditta deve dichiarare le lunghezze disponibili.  
Il dispositivo deve in confezione singola e  clinicamente pulito. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 12.900,00 



 
LOTTO 27 
 
TUBO SPIRALATO CON PALLONE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo spiralato con pallone monouso Nr.  1.000 

 
Tubo in PVC medicale o altro materiale idoneo spiralato e con superficie interna liscia completo di 
pallone da 2 litri. Il tubo si deve raccordare, ad esempio, ad un umidificatore-ventilatore o a scarico 
gas anestetici. 
I tubi devono avere una lunghezza di circa 100 cm ed un raccordo di 22 mm. Dovranno essere 
forniti eventuali raccordi necessari al collegamento.  
Il dispositivo deve essere in confezione singola, clinicamente pulito o sterile. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA:7.000,00  
 
 
LOTTO 28  

RACCORDI PER VENTILAZIONE 

  
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Raccordo universale monouso diritto con 
valvola di scarico 

Nr.  1.300 

 b) Raccordo speciale monouso angolato 
c/valvola di scarico 

Nr.  1.500 

 
Voce a) raccordo diritto con valvola di scarico “va e vieni”, per collegare la maschera 

all’apparecchio di ventilazione. Deve avere una valvola girevole di scarico e recuperare i 
gas espirati dai pazienti. Il cono del raccordo deve essere 22M-15F. Deve essere in 
materiale idoneo alle sostanze con le quali viene a contatto durante l’utilizzo. Il raccordo 
deve essere monouso.  

Voce b)  raccordo angolato con valvola di scarico “Va e vieni”, per collegare il pallone al tubo 
endotracheale o alla maschera e un ingresso laterale per ossigeno. Il cono del raccordo 
deve essere 22M-22M/15F La Ditta deve indicare tutte i modelli disponibili. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
La ditta dovrà, inoltre, offrire raccordi e accessori per ventilazione inerenti al lotto, acquistabili al 
bisogno, con adeguata scontistica sul listino. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 7.600,00 



LOTTO 29    
 
TUBO ENDOTRACHEALE PER ANESTESIA MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) 
Tubo endotracheale cuffiato con foro di 
Murphy .                                                       
Gamma da 3 a 8,5 mm (diametro interno) 

Nr.  8.500 

 b) Tubo endotracheale  non cuffiato gamma 
da 2,5mm a 6 mm 

Nr.  150 

 
Voce a) Il tubo deve essere atossico, termosensibile, trasparente; deve presentare una linea 

radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla 
porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il 
collegamento al circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere a bassa pressione e non presentare asperità in coincidenza dei punti 
di saldatura con il tubo. La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve 
avere un palloncino spia morbido che non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.             
La punta deve essere levigata, atraumatica con foro di MURPHY. 

 
Voce b) Il tubo deve essere atossico, termosensibile, trasparente; deve presentare una linea 

radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla 
porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il 
collegamento al circuito respiratorio. La punta deve essere levigata, atraumatica. 

 
La Ditta deve offrire tutte le misure della gamma indicata con intervallo di 0,5 mm. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 6.650,00 



LOTTO 30 
 
TUBO ENDOTRACHEALE PER ANESTESIA CUFFIATO  PREFORMATO MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Tubo endotracheale orale preformato  
gamma da 5,5 a 8,5 mm 

Nr.  150 

 b) Tubo endotracheale nasale preformato   
gamma da 6 a 8 mm 

Nr.  120 

 c) Tubo endotracheale tipo “Montandon” 
preformato  gamma da 7mm a 8mm 

Nr.  80 

 
Il tubo deve essere atossico, termosensibile; deve presentare una  linea radiopaca per un esatto 
controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla porzione distale i riferimenti di 
profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio. La cuffia deve essere a bassa pressione e non presentare asperità in 
coincidenza dei punti di saldatura con il tubo. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido che 
non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.  
La punta deve essere arrotondata con foro di Murphy. 
La Ditta deve offrire tutte le misure della gamma indicata con intervallo di 0,5 mm. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.100,00 
 
 
 
 
 
LOTTO 31 
 
TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO   TIPO LANZ MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo endotracheale cuffiato con sistema di 
Lanz,  gamma da 6 mm a 8,5 mm. 

Nr.  250 

 
Si richiedono tubi endotracheali con sistema di Lanz con connettore standard da 15mm. Il tubo deve 
essere dotato di un ulteriore lume separato con un’apposita dorsale sopra la cuffia. Il tubo deve 
essere dotato di cuffia ad alto volume e a bassa pressione con valvola auto sigillante e palloncino 
pilota. Il tubo deve presentare una curva di Magill, una punta atraumatica con foro di Murphy e 
linea radiopaca. 
La Ditta deve offrire tutte le misure della gamma indicata con intervallo di 0,5 mm. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 5.200,00 



LOTTO 32 
 
TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO E NON CUFFIATO PER INTU BAZIONE PROLUNGATA 
ORONASALE MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a)   Tubo endotracheale cuffiato gamma da 5 
mm a 8,5 mm. 

Nr.  150 

b)  Tubo endotracheale non cuffiato gamma da 
2,5 mm a 6 mm. 

Nr 300 

 
Il tubo deve essere atossico, termosensibile,con mescola di Pvc siliconato o miscela con Pvc per 
garantire l’atraumaticità in caso di intubazione nasale per adulto,bambino e neonato; deve 
presentare una linea radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate 
dalla porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere profilata, a bassa pressione e alto volume. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido che 
non collabisca, dotato di valvola di non ritorno. La punta deve essere arrotondata. 
 
 
La Ditta deve offrire tutte le misure della gamma indicata con intervallo di 0,5 mm. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 1.870,00 



LOTTO 33  
 
TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO CUFFIATO PER ANESTESIA MO NOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo endotracheale armato cuffiato gamma 
da 6 mm a 8,5 mm diametro interno 

Nr.  4.000 

 
Il tubo deve essere, atossico, termosensibile, trasparente; deve avere un’armatura metallica 
indeformabile, che previene il collabimento del lume e mantiene costante il calibro interno del tubo; 
deve presentare una  linea radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere 
indicate dalla porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere a bassa pressione e gonfiaggio simmetrico per mantenere un corretto 
posizionamento della punta del tubo. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido che 
non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.  
La punta deve essere levigata, atraumatica con foro di MURPHY. 
Il tubo deve essere provvisto di mandrino o con mandrino a parte.  
 La Ditta deve offrire tutte le misure della gamma indicata con intervallo di 0,5 mm. 
 Il dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 26.600,00 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 34 
 
TUBO ENDOTRACHEALE RESISTENTE AL LASER MONOUSO 

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo endotracheale resistente al laser  da 4 
mm, 5mm, 6 mm 

Nr.  70 

 

Il tubo deve essere atossico, dotato di un raccordo di 15 mm, di due cuffie con lumi di gonfiaggio 
separati e di due palloncini pilota con valvola unidirezionale con sistema d’identificazione 
possibilmente di colore diverso. Il tubo deve essere dotato di una membrana di protezione contro 
raggi laser di almeno cm. 16. 

La punta deve essere atraumatica con foro di Murphy. 

La Ditta deve offrire tutte le misure indicate ed eventuali altre misure disponibili. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 6.980,00 



LOTTO 35  
 
TUBO ENDOBRONCHIALE A DOPPIO LUME MONOUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Tubo endobronchiale sinistro/destro con  
rostro. Gamma da CH  35 a 41 

Nr.  50 

 b) Tubo endobronchiale sinistro/destro senza  
rostro. Gamma da CH  26 a 41 

Nr.  150  

 c) Tubo per tracheotomia sinistro, 7,5 mm e 
8,5 mm 

Nr. 10 

 
Voce a e b) Il tubo doppio lume con o senza rostro deve essere in PVC o  altro materiale idoneo, 

atossico, termosensibile; deve presentare una  linea radiopaca per un esatto controllo del 
posizionamento; devono essere indicate dalla porzione distale i riferimenti di profondità 
con le graduazioni espresse in cm. Il tubo doppio lume destro deve avere un foro dedicato 
per la ventilazione del bronco lobare superiore destro. 

              Il tubo deve essere completo di raccordi standard di 15 mm già inseriti, di cuffia tracheale a 
bassa pressione con palloncino di controllo, di cuffia bronchiale a bassa pressione con 
palloncino di controllo di colore diverso, valvole di non ritorno.  

              Allegati al tubo ci devono essere un raccordo bronchiale ed uno tracheale girevoli provvisti 
di apertura e tappo in gomma con foro di dimensioni adeguate per consentire l’inserimento 
di sonde per broncoaspirazioni e broncoscopio di circa 4- 5 mm di diametro ed un raccordo 
ad Y.  

              Specificare tutte le tipologie. La Ditta deve offrire all’interno della gamma indicata, varie  
              misure con intervalli adeguati a garantire le varie morfologie dei pazienti. 
 
Voce c) Si richiede tubo per tracheotomia a doppio lume, in PVC o  altro materiale idoneo, 

trasparente per intubazione sinistra senza rostro. Allegati al tubo ci devono essere un 
raccordo bronchiale ed uno tracheale girevoli provvisti di apertura e tappo in gomma con 
foro per consentire l’inserimento di sonde per broncoaspirazioni e broncoscopio ed un 
raccordo ad Y.  

               
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 

 
 IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 13.000,00 



LOTTO 36 
 
MANDRINO PER INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 

Mandrino diametro da 2,5/4,5mm 
lunghezza 225 mm; diametro 5/8mm, 
lunghezza 335 mm; diametro 8,5/11mm  
lunghezza 365mm 

Nr.  2.300 

 
Il mandrino deve presentare un anima in alluminio o altro materiale idoneo con la superficie esterna 
rivestita in PVC; deve essere malleabile per ottenere la sagomatura desiderata. L’estremità distale 
deve presentare un’estensione in materiale plastico morbido che garantisca da qualsiasi rischio di 
danno tracheale. 

La ditta deve specificare le varie misure disponibili 

I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.720,00  
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 37 
 
TUBO NASOFARINGEO E CANNULA GUEDEL MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 a) Tubo nasofaringeo Nr.  300 

 b) Cannula Guedel Nr.  9.500 

 
Voce a)  Cannula nasofaringea in Pvc o altro materiale idoneo. 
 
Voce b) Dispositivo per garantire la pervietà delle vie aeree nella ventilazione manuale. 

La cannula deve essere trasparente in materiale idoneo, con codice colore e foro centrale o 
laterale. 

 
La ditta deve specificare per entrambe le voci le misure disponibili. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 4.275,00 



LOTTO 38 
 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER DECONTAMINAZIONE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a)  Sistema decontaminante Nr.  2.300 

b)  Supporto per flacone Nr.  10 

c) Valvola d’arresto Nr.  200 

 
Si richiede un sistema per la decontaminazione del circuito di bronco-aspirazione costituito da: 
 

Voce a)   Flacone monopaziente da 1 litro in polietilene con tappo avvitabile in polipropilene 
con tubo pescante di  lunghezza adeguata e filtro idrofobo. 

 Voce b)    Supporto per flacone 
       Voce c)    Valvola di arresto del vuoto compatibile con il sistema. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 6.745,00 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 39 
 
SISTEMI PER ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE A CIRCUIT O CHIUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) Modello standard varie misure Nr.  1.000 

b) Modello multiaccesso Nr.  50 

c) Modello pediatrico Nr.  200 

 
Voce a) Si richiede sistema per aspirazione tracheo-bronchiale a circuito chiuso, dotato di sondino 

a punta atraumatica dotata di almeno due fori in materiale plastico atossico. Il sistema 
deve essere munito di valvola di apertura e chiusura aspirazione. 

 
Voce b)  Si richiede sistema multi-accesso con possibilità di eseguire bronco instillazioni, bronco   

aspirazioni, broncoscopie e bronco lavaggi. 
 

Voce c) Si richiede sistema per aspirazione tracheo-bronchiale a circuito chiuso neonatale-
pediatrico, dotato di sondino a punta atraumatica munito di almeno  tre fori 2 laterali e 1 
distale e tacche di profondità colorate, in materiale plastico atossico. 

 
I dispositivi devono in confezione singola e sterili. 

 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 17.750,00 



LOTTO 40 
 
INCENTIVATORI DEL FLUSSO INSPIRATORIO ED ESPIRATORI O/ALLENATORI DEI 
MUSCOLI RESPIRATORI 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

  Esercitatore volumetrico   Nr.  1.700 

 
L’esercitatore volumetrico per ginnastica respiratoria deve essere monopaziente, e permettere la 
misurazione di volumi almeno da 2.500 ml ed oltre di aria inspirata. Dovrà avere una forma 
compatta ed ergonomica, impugnatura incorporata; graduazione stampata su entrambi i lati del 
prodotto; possibilità di visualizzazione dei miglioramenti giornalieri e indicazione del corretto 
flusso inspiratorio.  
La Ditta deve dichiarare se può offrire anche il modello pediatrico. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti” devono allegare certificazione del processo di 
produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 209 D, in 
quanto unica modalità in grado di attestare l’equivalenza al prodotto in confezione sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 27.450,00 



LOTTO 41  
 
COPERTA PER SISTEMA RISCALDANTE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) Coperta superiore varie tipologie (corpo 
intero, tronco, arti superiori) 

Nr.  3.500 

b) Coperta underbody varie tipologie (accesso 
totale, litotomia)  

Nr.  1.200 

 
Le coperte devono essere indicate sia per un trattamento intraoperatorio che per un trattamento post 
operatorio in reparto, recovery room e  terapia intensiva, dovranno garantire una distribuzione 
uniforme del calore senza rilasciare frammenti o polveri. Dovranno essere in materiale non 
allergizzante privo di lattice. Saranno valutato come elemento preferenziale la presenza di un telo 
trasparente per mantenere calda l’aria attorno alla testa del paziente intubato consentendone nel 
contempo la visualizzazione. Le coperte dovranno essere facilmente arrotolate per adattarsi alle 
varie posizioni del paziente. Devono essere conformi agli standard europei sull’infiammabilità.   
I dispositivi devono essere  in confezione singola.  
La ditta dovrà indicare tutte le misure e tipologie disponibili. 
 
E’prevista la fornitura di n. 45 apparecchi in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk.  
 
Caratteristiche tecniche apparecchiature: 

- temperatura regolabile ma con limite di sicurezza non superiore a 54° C;  
- unità a ventilazione forzata con riscaldatore termostatato a controllo elettronico e sistema di 

filtrazione dell’aria: 
- ingombro, peso e rumorosità dell’apparecchiatura contenuti. 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre rendersi disponibile a fornire, sempre in regime di comodato 
d’uso gratuito, ulteriori apparecchiature e relativi materiali di consumo per eventuali 
implementazioni di utilizzo.  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 52.450,00 



LOTTO 42 
 
SET PER IL RISCALDAMENTO DI SANGUE E DI  FLUIDI.  R ISCALDATORI IN COMODATO 
D’USO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Set monouso per infusione a gravità a 
ridotto spazio morto 

NR. 800 

 
Set monouso per infusione a gravità con ridotto volume di priming adatto all’infusione di sangue e 
fluidi. 
 
I dispositivi devono essere sterili ed in confezione singola. 
 
E’prevista la fornitura di n. 15 riscaldatori in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk. 
 
Caratteristiche tecniche riscaldatori: 
- idoneo a riscaldare sangue e liquidi ad una temperatura di lavoro di circa 40°C senza l’uso di 

fluidi di riscaldamento intermedi; 
- sistema a cassetta/piastra riscaldante;  
- dotato di allarmi per sforamento limite temperatura (sia in eccesso che in difetto) ed interruzione 

di sicurezza del riscaldamento; 
- in grado di mantenere la temperatura impostata con flussi di almeno 10 L/h.  
- minimo ingombro. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 15.200,00 



LOTTO 43 
 
ELETTRODI  PER DEFIBRILLATORE CON STIMOLAZIONE TRAN STORACICA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a)  Piastre adulti e pediatriche PAIA 4.000 

 
Elettrodi adesivi, monouso, con scadenza di durata non inferiore a due anni, per defibrillazione, 
cardioversione e stimolazione transtoracica, per defibrillatori manuali, semiautomatici e automatici, 
in posizione anteriore/anteriore e anteriore/posteriore, con superficie conduttiva di almeno 90 cmq 
(versione adulto) e 40 cmq (versione pediatrica), con cavo integrato di circa 100 cm per il 
collegamento senza uso di alcun adattatore per le seguenti marche di  defibrillatori presenti in 
APSS: Medtronic/Physiocontrol, Zoll, Philips, Laerdal, Mindray. 
La ditta offerente dovrà presentare documentazione che gli elettrodi offerti sono “Funzionalmente 
equivalenti” alla piastra originale del produttore. Il set dovrà essere radiotrasparente per la 
compatibilità con le procedure in radiodiagnostica.  
Il dispositivo deve essere confezionato in coppia e ben sigillato per un buon stoccaggio, sarà 
valutata positivamente la possibilità di collegare il cavo al defibrillatore mantenendo integro il 
confezionamento della piastra. La ditta dovrà dichiarare il range di temperatura di stoccaggio e di 
utilizzo. Quantità massima per confezione 12 coppie. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 76.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 44 
 
SONDA MONOUSO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA   
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Sonda temperature esofagea/rettale, 
gamma: CH12 e CH 9 

Nr.  3.000 

 
Sonda in materiale medicale biocompatibile per la rilevazione della temperatura rettale e/esofagea. 
Ogni sonda deve essere compatibile  YSI 400, disporre di un attacco  per il cavo di collegamento al  
monitor della temperatura. La ditta deve specificare le varie misure disponibili e fornire in uso 
gratuito i cavi di collegamento ai monitor in dotazione APSS ( attacco Jack da 6,3 mm). 
Il dispositivo deve essere in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 19.500,00 



LOTTO 45  
 
PULSOSSIMETRI MONOUSO CON TECNOLOGIA NELLCOR  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) sensore monouso adesivo a dito per adulti 
e per bambini tecnologia Nellcor standard 

Nr.  5.000 

b) 
sensore monouso adesivo a dito per adulti 
e per bambini tecnologia Nellcor Oximax e 
Oxismart 

Nr.  
 

4.000 

c) sensore monouso adesivo neonatale 
tecnologia Nellcor Oximax  e Oxismart 

Nr. 1.500 

d) sensore monouso adesivo frontale 
tecnologia Nellcor Oximax  e Oxismart 

Nr. 450 

 
Il sensore, dotato di cavo di circa 45 cm deve essere morbido, confortevole per il paziente. Non ci 
devono essere interferenze al monitoraggio dovute al movimento od allo spostamento del sensore. 
Il sensore deve essere sufficientemente protetto dall’eventuale interferenza della luce ambiente. Il 
sensore ed il cavo devono essere schermati per ridurre le interferenze elettriche. 
Il sensore deve essere fissato con metodo adesivo o con chiusura tipo velcro in modo da permettere 
eventuali riposizionamenti in caso di errato posizionamento. 
Il sensore deve essere adattabile alle apparecchiature Nellcor e Nellcor compatibili con tecnologia 
Standard,  Oximax e Oxismart. 
 La ditta deve presentare tutti i modelli disponibili. 
 Il dispositivo deve essere in confezione singola. 

 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 69.600,00 



LOTTO 46 
   
PULSOSSIMETRI MONOUSO CON TECNOLOGIA MASIMO      
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) Sensore monouso adesivo neonatale e 
pretermine 

Nr.  1.200 

b) Sensore monouso adesivo a dito  adulti e  
bambini 

Nr.  500 

 
Il sensore compatibile con tecnologia Masimo, deve essere utilizzato per il monitoraggio 
transcutaneo del livello di saturimetria arteriosa.  

Il sensore dotato di cavo di circa 45 cm, deve essere morbido, confortevole per il paziente. Non ci 
devono essere interferenze al monitoraggio dovute al movimento od allo spostamento del sensore. Il 
sensore deve essere sufficientemente protetto dall’eventuale interferenza della luce ambiente.   Sia il 
sensore che  il cavo devono essere schermati per ridurre le interferenze elettriche. Il sensore deve 
essere fissato con metodo adesivo o con chiusura tipo velcro in modo da permettere eventuali 
riposizionamenti in caso di errato posizionamento. Il sensore deve essere adattabile alle 
apparecchiature Masimo e Masimo compatibili. 

La ditta deve presentare tutti i modelli disponibili. 
Il dispositivo deve essere in confezione singola. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 25.100,00 



LOTTO 47 
 
SISTEMI A COMPRESSIONE PNEUMATICA PER LA PREVENZION E DELLA TROMBOSI 
VENOSA PROFONDA   
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

a) Gambali monopaziente al ginocchio  Paia 160 

b) Gambali  monopaziente per coscia  Paia  160 

 
I gambali monopaziente devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Facilità d’uso e posizionamento da parte degli operatori  
•  Materiale di elevata traspirabilità, leggerezza, morbidezza e vestibilità 

•  Ipoallergenici ignifughi e preferibilmente radiotrasparenti  
•   varie tipologia e misure per garantire la migliore vestibilità      
•  Provvisto di set di collegamento dei gambali al compressore 

E’prevista la fornitura di n. 20 compressori in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk.  
 
Caratteristiche tecniche compressori: 

• dimensioni e peso contenute 
• Possibilità di funzionamento anche con un solo gambale 

•  Regolazione automatica delle pressioni sulla base della profilassi applicata 
•  Allarmi per segnalazione malfunzionamenti acustici e visivi 
•  Batteria di ampia durata a garanzia di continuità della profilassi anche durante i 

trasporti 
•  Sistema fissaggio al letto 
•  Bassa rumorosità 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 19.000,00 
 
 
 
 
LOTTO  48 
 
SET PER DRENAGGIO PLEURICO e PERICARDICO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Set per drenaggio pleurico e pericardico 
monouso 

Nr.  150 

 
Sistema per drenaggio pleurico/pneumo cardiaco dedicato all’evacuazione di aria o fluidi dallo 
spazio pleurico o pericardico. Tecnica di Seldinger. Introduttore del catetere atraumatico, catetere in 
poliuretano con punta Pig-Tail multiforato internamente nella parte terminale. Diametri 8,5F, 10F, 
14F.   La ditta dovrà indicare la gamma disponibile.  
Il dispositivo deve essere in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.400,00 


