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LOTTO DESCRIZIONE LOTTO SPECIFICHE TECNICHE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ CAMPIONATURA

1

FORMULAZIONE 

LIQUIDA DI LATTE DI 

TIPO "1" IN FLACONI 

DA 500ML CIRCA

Latte allineato con i requisiti del nuovo regolamento 

europeo (Regolamento delegato UE 2016/127), anche 

per il contenuto di DHA, vitamine e minerali.

Latte con tenore proteico e profilo aminoacido vicini a 

quelli del latte materno (pari a 1.8 g/100 kcal, cioè 1.2 

g/100 ml).

Protidi (N x 6.25) g1.2

Sieroproteine/caseina 70/30

Glucidi g7.4

Lattosio g7.3

Lipidi g3.6

Latti contenenti molecole strutturalmente identiche agli 

HMO (come il 2'FL).

860 brick da 500ml

2

MINI LAMA TIPO 

D.EVER PUNTA 

SMUSSA TUTTA 

TAGLIENTE

La lama deve poter essere utilizzata  in interventi di 

Cardiochirurgia e Neurochirurgia, deve perciò avere 

ridotte dimensioni, elevata affilatura per permettere 

piccole incisioni e scollamenti di tessuti anche molto 

delicati.

Sterili, Monouso, Senza Lattice, senza Ftalati.

Confezionamento singolo in confezione primaria di 

idoneo materiale, apertura peel-off, etichetta per facile 

identificazione.

Lama protetta.

180 pz

3

ELETTROCAUTERIO 

MONOUSO STERILE AD 

ALTA TEMPERATURA 

CON PUNTA FINE (75 

MM) LUNGHEZZA 

CIRCA 21CM

Sistema autoalimentato sterile a batteria bipolare per la 

cauterizzazione di piccoli vasi, da utilizzarsi nei casi in cui 

viene richiesta una cauterizzazione precisa e di veloce 

esecuzione in vari campi di applicazione.

Confezione singola.

140 pz 5 PZ
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4
SACCA RACCOLTA 

URINA STERILE 12L

Dispositivo costituito da sacca di scarico 12L, graduata, 

dotata di filtro antibatterico di compensazione della 

pressione interna, valvola antireflusso, rubinetto a 

scarico con tasca di ricovero e maniglia per la 

deambulazione del paziente. Con fascette per attacco a 

letto. Tubo di drenaggio lunghezza circa 100cm. Cono 

catetere scalinatoad attacco universale con protezione.

Il dispositivo è destinato alla raccolta di urine e/o liquidi 

di scarto per lavaggio continuo.

Monouso - Sterile - Latex Free

Confezionamento singolo.

780 pz

5

IMBOTTITURA 

RINFORZATA ADULTO-

PEDIATRICO 

ANTIDECUBITO PER 

POSIZIONAMENTO 

PRONO

Imbottitura rinforzata adulto-pediatrico antidecubito per 

posizionamento prono del paziente (per sostenere il capo 

durante le procedure chirurgiche e non, che richiedano 

una posizione prona del paziente) in schiuma 

poliuretanica con rinforzo interno. Comprensiva di piedi 

e specchio.

Non Sterile - Monouso - Monopaziente - Latex Free

570 pz 2 PZ

6
FILO SEGA TIPO GIGLI 

IN ACCIAIO

Formato da 6 fili, lunghezza 400mm, diametro 1,4mm 

(adattabile alla impugnatura BBRAUN CODICE FH480R in 

uso)

100 pz
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