
ALLEGATO A AVVISO

LOTTO CND DESCRIZIONE TECNICA
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA (PZ)

1
G010201-SONDE DI 

SENGSTAKEN

Sonda di SENGSTAKEN a tre vie per la compressione di varici esofagee

Monouso, sterile
12 2

2

G020101 - SISTEMI 

PER LAVANDA 

GASTRICA

Set per lavanda gastrica. Costituito da due sacche una di irragazione e una di 

raccolta (che possano essere riempite o svuotate diverse volte) in un dispositivo 

a circuito chiuso , con connettore universale per collegamento a sondino. 

Possibilmente corredato di elmenti aggiuntivi quali bite per protezione dentatura 

e siringa per prelievo campione.

Monouso, sterile.

150 5

3

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento.

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3000 5pz misura

4

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda nasogastrica in PUR, con mandrino lubrificato. Dotato di connettore 

Enfit maschio SPECIFICO PER NUTRIZIONE ENTERALE che permetta il 

raccordo al connettore terminale Enfit femmina dei set e delle siringhe per 

nutrizione enterale.

Con tappo di chiusura, linee radiopache per il corretto posizionamento E 

PROVVISTA DI VIA DI ACCESSO PER ASPIRAZIONE GASTRICA (con 

morsetto a chiusura rapida)

 Rispndente alla normativa tecnica applicabile in particolate UNI EN 

1615:2001.

MISURE ADULTO E PEDIATRICO da CH 5 a CH 14, Codice colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

420 2pz misura

5

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 CH 20 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

3360 4

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
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6

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda duodenale tipo Levin graduata con punta aperta cilindrica, 4 fori laterali 

in PVC di grado medicale. 

MISURE Lunghezza circa cm. 120 da CH 10 a CH 18 Codice Colore

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

1920 3pz misura

7

G020201-S. NASO-

GASTRO-

INTESTINALI

Sonda gastro duaodenale a due vie tipo SALEM. In idoneo materiale di grado 

medicale. Tale da indurre la decompressione gastrica per aspirazione continua 

senza traumi per le mucose. FORI LATERALI. SONDA MARCATA DA 20 a 

105 cm. DA 6 A 21F, LUNGHEZZA DA 60 A 120CM

MONOUSO, STERILE

10 2

8
G020301-SONDE 

RETTALI

Sonda rettale punta chiusa 2 fori laterali

MISURE lunghezza circa 40 cm CH 30

Monouso, sterile, latex free, DEHP free

6660 5

9 G02060301-ANOSCOPI

Anoscopio operativo a becco di flauto. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce 

autonoma di illuminazione pen-light inclusa nella confezione), autoreggente 

(con adesivo sulla flangia, o altra “soluzione operativa” che consenta

all’operatore di lasciare momentaneamente libera la

mano solitamente usata per tenere in posizione

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri

strumenti, senza rendere necessaria la presenza di

un assistente)

Tubo lunghezza circa 88mm, Lume diametro circa 23mm. 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 

ottimale, chiara e priva di riflessi.

Monouso, sterile, latex free

2000 5

10 G02060301-ANOSCOPI

Anoscopio operativo tronco. Autoilluminanate (dotati di fonte di luce autonoma 

di illuminazione pen-light inclusa), autoreggente (con adesivo sulla flangia  o 

altra “soluzione operativa” che consenta all’operatore di lasciare 

momentaneamente libera la mano solitamente usata per tenere in posizione 

l’anoscopio per l’utilizzo di accessori o di altri strumenti, senza rendere 

necessaria la presenza di

un assistente). 

Per l'esecuzione di biopsie e procedure chirurgiche, deve garantire una totale 

assenza di sbavature e un’assoluta atraumaticità, una visione endoscopica 

ottimale, chiara e priva di riflessi.

Tubo lunghezza circa 65mm, Lume diametro circa 23mm. 

Monouso, sterile, latex free

5250 5
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11
G02020201-S. E KIT 

GASTROSTOMIA

Sonda di sostituzione per gastrostomia in silicone di grado medicale dotata di 

palloncino di ritenzione posizionabile e rimovibile senza endoscopio.Con anello 

esterno di tenuta, 

tacca graduata, connettore ad y, di cui una via per la somministrazione dei 

nutrienti con tappo di chiusura. Modelli da 12 a 30F attacco EnFIT

Monouso sterile

Per la sostituzione di PEG in caso di nutrizzione enterale superiore alle 4 

settimane

20 2pz 20FR 

12

G03050199-

DISPO.RECUXO IN 

ENDOS. DIGE. - ALTRI

Dispositivo per recupero polipi e corpi estranei. Per estrarre corpi estranei e 

rimuovere polipi dal tratto gastrointestinale nel corso di procedure 

endoscopiche. Con sacca di raccolta. La sacca è retratta e può essere aperta nel 

punto desiderato. La sacca deve chiudersi in modo sicuro dopo il recupero del 

corpo. La sacca deve essere resistente. Il dispositivo deve essere di facile 

maneggevolezza. Monouso, sterile

60 2

13

G030601-SIST. A 

PALLON. 

INTRAGASTRICI

Pallone intragastrico bioenterico. Per utilizzo temporaneo nelle terapie di 

dimagrimento per pazienti obesi. Posizionato per via endoscopica, a volume di 

riempimento regolabile durante il posizionamento (400-700ml). Riempimento 

con fisiologica. Con valvola autosigillante.

Monouso, sterile

8 2

14

G0399 - DISPOSITIVI 

PER ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA - ALTRI

Dispositivo di protezione per endoscopi per la rimozione di corpi estranei. In 

idoneo materiale di forma tale (campana) da permettere la protezione 

dell’endoscopio durante le procedure di rimozione di corpi estranei acuminati 

e/o taglienti o con forme irregolari. Da utilizzarsi anche per la protezione 

dell’esofago. In gomma morbida, latex free. MONOUSO, non sterile.

5 1


