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6626096B63 1 K01010101 Trocar monouso da 5 mm, con sistema di protezione della punta, lunghezza cannula mm 100 circa 400 4

6626104200 2 K01010101
Trocar monouso da 5 mm, con valvola the minimizza le perdite di gas durante la sutura extracorporea, lunghezza cannula 

mm 50/70 circa
50 2

6626116BE4 3 K01010101
Trocar monouso da 10/12 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con riduttore incorporato, 

lunghezza cannula mm 100 circa
350 4

6626118D8A 4 K01010101
Trocar monouso da 15 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con riduttore, lunghezza cannula mm 

100 circa
12 1

66261220DB 5 K01010103

Trocar monouso da 12 mm, punta dilatante, cannula filettata 100 mm con raccordo rotante a 360 ° per l'ottica, riduttore 

da 12 a 5 mm, completi di occhielli per l'ancoraggio addominale, valvola ad alta scorrevolezza e a perfetta tenuta 

pneumoperitoneo, ottico

100 2

6626126427 6 K01010105
Trocar monouso da 15 mm, punta dilatante, dispositivo di chiusura mobile, valvola interna rotante, con riduttore, 

lunghezza cannula mm 100 circa
12 1

66261296A0 7 K01010105
Sistema monouso per l'accesso addominale di strumenti multipli attraverso una singola incisione costituito da un 

morbido supporto flessibile con attacco per insufflatore, tre trocar da 5 mm e 1 trocar 10/12 mm.
12 1
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6626134ABF 8 K01019001 Aghi di Veress dotato di meccanismo di sicurezza con mandrino smusso caricato a molla. Utilizzato per realizzare un 

pneumoperitoneo prima della laparoscopia addominale. All'estremità prossimale, l'ago in acciaio inox 14 G è fissato a 

impugnatura in plastica. L'impugnatura è sagomata in maniera tale da essere tenuta comodamente in mano e contiene un 

rubinetto per il gas e un luer lock per la connessione con un set di tubo per insufflazione. Monopaziente, sterile e privo di 

lattice. Nelle seguenti lunghezze:

A) da mm 120 250 4

B) da mm 150 30 ___

6626139EDE 9 K01020103 Manipolatori uterini monouso per interventi laparoscopici

A) 7 cm 70 1

B) 9 cm 30 1

6626166529 10 K01020104
Pinza porta testina monouso per suturatrici circolari meccaniche, stelo calibro 10 mm, lunghezza stelo 35 cm circa, stelo 

rotante a 360°, bloccabile in diverse posizioni, impugnatura ergonomica con meccanismo auto statico disattivabile
10 1

6626170875 11 K01020104
Pinza da presa monouso, stelo da 5 mm, lunghezza 30 cm circa, asse rotante a 360°, impugnatura ergonomica, morso 

atraumatico, articolazione 80 °
10 1

6626174BC1 12 K01020104 Pinza da presa tipo clinch articolabili e rotanti da 5 mm per accesso unico 10 1
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6626177E3A 13 K01020107
Sacchetti monouso laparoscopici per la rimozione di pezzi anatomici con impugnatura a siringa, apertura facilitata con 

ovale in metallo circa 13 x 23 cm da 15 mm
180 2

66261800B8 14 K01020107

Sacche da estrazione in materiale plastico trasparente per trocar da 10 mm, apertura spazio operativo cm.6, capienza 

200/250 ml circa, con filo memoria per tenere aperta la sacca in cavità addominale e dotato di filo che fuoriesca dal 

trocar per consentire la rimozione dalla cavità addominale.

150 2

66261854D7 15 K01020107
Sacchetto monouso sterile per reperti anatomici diametro stelo 10 mm, due rebbi in metallo per la perfetta distensione 

del sacchetto, dotati di filo per chiusura e repertazione, impermeabile e resistente, latex free, misure ML, XL
50 2

6626188750 16 K01020107

Dispositivi per rimozione di pezzi anatomici cannule da 10 mm con sacchetti in poliuretano ed anello di 

pretensionamento flessibile in metallo che mantenga it sacchetto aperto in cavità durante le manovre di inserimento del 

campione, confezione sterile monouso, dimensione del sacchetto cm 10 x 15 x 15 circa

210 2

66261919C9 17 K01020199

Dissettore curvo di Maryland bipolare a singola azione, una branca fissa e una mobile. L'apertura del morso deve essere 

ampia e a pantografo. Stelo rotante 360° da 5 mm, lunghezza 33 cm. Impugnatura ergonomica e attacco bipolare tipo EU 

compatibile con elettrobisturi in dotazione al reparto.

120 2

6626195D15 18 K01020199

Kit per irrigazione ed aspirazione, monouso, manipolo ergonomico trasparente, dotato di ingresso coassiale per 

l'introduzione di accessori, comando a pulsante codice colore, sistema di aspirazione/evacazione dei fumi,cannule da 5 e 

da 10 mm rotante a 360°

250 4

662620120C 19 K0201010202 Uncino dissettore articolabile e rotante stelo 5 mm per accesso unico 12 1

Pagina 3



Capitolato Tecnico

CIG Lotto CND DESCRIZIONE DISPOSITIVI n.pz./anno
campioni 

richiesti

66262033B2 20 K0201010402

Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360°, lunghezza cm 33 circa con connettore per elettrobisturi, 

impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 15 a 20 mm ampia apertura delle 

lame

285 2

662620662B 21 K0201010402

Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360°, lunghezza cm 33 circa con connettore per elettrobisturi, 

impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 10 mm ampia apertura delle 

lame
50 1

66262098A4 22 K0201010402 Forbice lame curve ti po Metzebaum articolabili e rotanti stelo da 5 mm per accesso unico 12 1

6626211A4A 23 K0201010602
Pinza da presa retta monouso, stelo calibro 5 mm , lunghezza stelo 30 cm circa, stelo rotante a 360° ed isolato, 

impugnatura ergonomica non auto statica , con connettore per elettrobisturi
10 1

6626212B1D 24 K0201010602
Pinza da presa ad anelli monouso, stelo calibro 5 mm , lunghezza stelo 30 cm circa , stelo rotante a 360°, dentellatura 

atraumatica, impugnatura ergonomica con meccanismo auto statico
10 1

6626213BF0 25 K02010107 Filtri per fumi laparoscopici, sterili , monouso, completi di tubo di raccordo. 450 4

6626217F3C 26 Z12029008

Filtri per gas CO2, sterili idrorepellenti, con membrana in microfibra per apparecchi di insuflazione con flusso di gas fino 

a 30 litri/minuto, confezionati singolarmente in contenitore trasparente compatibili con apparecchiature Storz in 

dotazione

1500 4
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