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LOTTO DESCRIZIONE LOTTO SPECIFICHE TECNICHE FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ CAMPIONATURA

1

URETEROSCOPIO 

DIGITALI FLESSIBILI 

MONOUSO STERILI

Ureteroscopio digitale flessibile monouso sterili, con 

messa a disposizione (Uso gratuito) di una Stazione di 

Lavoro completa di Hardware e Software 
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2 RETE PRESAGOMATA 

Rete presagomata dimensioni circa 41,5x5x15cm, da 

utilizzarsi in procedure chirurgiche di colposospensione 

laterale laparoscopica con doppia linguetta (per coprire il 

difetto sia anteriore che posteriore). Rete in polIpropilene 

monofilamento titanizzato, macroporoso, con superficie 

idrofila e biocompatibile. Monouso, sterile, in confezione 

sterile doppia busta
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3
LINEA DI PROLUNGA IN 

PVC

Linea di prolunga in PVC, latex free con raccordo Luer-lock 

maschio/femmina
9600 10 pz



4

ENDOPROTESI 

ESOFAGEE E 

DUODENALI 

Endoprotesi esofagee e duodenali parzialmente e 

completamente ricoperte antimigrazione, con maglia 

conformante certificata , rimovibili nella versione 

totalmente ricoperta. Sistema di posizionamento OTW, 

TTS. Varie misure (diametri e lunghezza), monouso, sterile
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Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e 

silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul 

corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia 

autoconformante certificata. Indicata per il trattamento 

delle complicanze della chirurgia bariatrica.

24mm x 200mm

4

Endoprotesi esofagea totalmente ricoperta in PTFE e 

silicone, dotata di doppio bumper antimigrazione sul 

corpo della protesi e di sola svasatura prossimale. Maglia 

autoconformante certificata. Indicata per il trattamento 

delle complicanze della chirurgia bariatrica.

DIAMETRO 18mm A 22 mm x lunghezze da 80 a 150mm
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6

DETERGENTE E 

DISINFETTANTE IN 

SPRAY

Detergente e disinfettante pronto all'uso per detersione 

disinfezione di dispositvi medici invasivi, superfici, 

apparecchiature mediche in spray preferibilmente privo 

di alcool. Conforme alla normativa per la sicurezza sul 

lavoro, efficace anche in presenza di materiale organico, 

tempi di azione brevi, senza risciaquo, non irritante, a 

bassa tossicità e privo di sostanze cancerogene.

1390

ENDOPROTESI 

ESOFAGEA 

TOTALMENTE 

RICOPERTA IN PTFE E 

SILICONE
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7
GUANTI CHIRURGICI IN 

LATTICE CON POLVERE

Guanti chirurgici in lattice con polvere colore chiaro dalla 

misura 6 alla 9. Guanti monouso sterili per uso chirurgico 

standard, aspersi all'interno con polvere vegetale. In puro 

lattice di gomma naturale "medical grade" di colore 

chiaro. Idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, 

terapeutiche o diagnostiche che richiedano procedura 

sterile e tecnica di precisione

19600

10 paia per misura 7

    10 paia per misura 7,5

10 paia per misura 8

8

SONDA DI 

CALIBRAZIONE PER 

TASCA GASTRICA

Sonda di calibrazione per tasca gastrica, per il corretto 

posizionamento del bendaggio gastrico in procedure di 

sleeve-gastrectomy, con punta smussa atraumatica, 

marcature di riferimento, connettore luer, clip per la 

chiusura. Possibilità di aspirazione/irrigazione. Calibro da 

32Fr a 40Fr, Lunghezza circa 120cm, codice colore 

STERILE, MONOUSO, LATEX FREE

140 2pz da 36 Fr


