
Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta Sanifarm  S.r.l.  Viale Monastir, n° 126/A - 09122 Cagliari C.F./P.I. 00288550924 Tel. 070 - 288350 Fax 070 - 282339

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

2 6500108ACD R010102 159385

Cannule orofaringee di Guedel: in

materiale plastico, atossico, rigido,

prive di lattice, estremita prossimale

rinforzata, misure identificate da

codice colore, in conf, Singola,

sterile, monouso, Misure: dalla 000

alla 6 3600    14.400 

1115120-

1114100-

1113090-

1112080-

1111065-

1111570-

1110055-

1100050- 0,19€              684,00€                 2.736,00€               22 834,48€              3.337,92€                 

9 6504688E55 R0101020102 117482

Maschere laringee con cuffia in gel

preformata non gonfiabile,

atraumatica sterili latex free misure

da 1 a 5 0            -   

8201,8215,820

2,8225,8203,8

204,8205 19,80€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

15 6505442C8E R01020101 117482

Maschera laringea a doppio tubo

priva di cuffia, monouso:mis, 1, 1,5,

2 , 2,5 , 3 , 4 , 5, 400 1.600

8201,8215,820

2,8225,8203,8

204,8205 19,80€            7.920,00€               31.680,00€             22 9.662,40€           38.649,60€               

132 6551406741 R02010101 517467

Circuito respiratorio x anestesia 

neonatale,costituito da due linee 

(inspiratoria ed espiratoria) in PVC 

trasparente atossico non 

elettroconduttore, internamente 

liscio, armato esternamente, lume 

interno 10mm circa, connessione lato 

macchina 22 flex,raccordo paziente 

ad Y dotato di doppia 

connessione22M/15F, Lung, cm 160 

circa, in confezione singola, sterile 0            -   551205S 3,99€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

149 654686109C R020107 298354

Kit per umidificatori attivi Fisher & 

Paykel MR290 e MR850, gia in 

dotazione, composto da circuito 

monouso doppio riscaldato per 

adulti e camera di umidificazione 

monouso ad auto-riempimento, 

monouso 0            -   5026310 22,49€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

150 6552105816 R020107 1468587

Kit per umidificatori attivi Fisher & 

Paykel MR290 e MR850, gia in 

dotazione, composto da circuito 

monouso doppio riscaldato 

pediatrico e camera di 

umidificazione monouso ad auto-

riempimento, monouso 0            -   5507001 29,99€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

151 6552138353 R020107 79910781

Kit per umidificatori attivi Fisher & 

Paykel MR290 e MR850, gia in 

dotazione, composto da circuito 

monouso doppio riscaldato per 

neonati e camera di umidificazione 

monouso ad auto-riempimento, 

monouso 0            -   4540810 29,99€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

181 655258328D R203 57688
Raccordo retto, per circuito di 

anestesia Adulti-22M/22M, sterile 0            -   1960000S 0,21€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

182 6552591925 R203 158281
Raccordo retto con tappino, per 

dosatore spray, non sterile 0            -   1966000 0,59€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

197 6547033E88 R03010101 119667

Maschere facciali per anestesia in 

gomma nera : rivestite in neoprene, 

elettroconduttive, con cuscinetto 

gonfiabile, autoclavabili, con 

flessibilita per adattarsi alla 

conformazione anatomica del volto - 

diametro interno 22mm, complete di 

anello di fissaggio metallico , Misure 

varie 0            -   

8820XXX-

8920XXX 12,28€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

203 6552713DD1 R03010101 142190

Maschera facciale monouso 

trasparente, priva di PVC, conchiglia 

resistente, bordo in elastomero e 

senza cuscinetto gonfiabile, 4 misure 

disponibili, raccordo 22 mm (15 mm 

per le misure piu' piccole) - ogni 

maschera deve essere confezionata 

singolarmente e perfettamente 

tracciabile, Codice colore abbinabile 

alle cannule di Guedel,
0            -   

7191000-

7192000-

7193000-

7194000 2,37€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

205 6552731CAC R030199 90352

Maschera per broncoscopia 

trasparente, connettore di 

ventilazione completamente 

indipendente, n, 3 fori accessori 

protetti da valvola per posizionare il 

fibroscopio o altro strumento 

(Ecografia trans-esofagea) senza 

dover interrompere la ventilazione, 

codice colore sulla ghiera di 

fissaggio, cuffia morbida pre-

gonfiata, connettori 22 mm (adulti) 

15 mm (pediatrico), 0            -   

1591/92/93/

94000 14,99€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

236 656064605A R03010105

126252,124

8229,12482

17

Maschera facciale TOTAL FACE in 

plastica trasparente rigida con 

membrana in silicone a contatto con 

il viso, Con collegamento del 

despesore di CO2, Dimensione tale 

da ricoprire in modo totale il viso, 

corredata di cinghia per il fissaggio, 

Misure da S a L, 12           48 

3139554,3139

552,3139555 67,50€            810,00€                 3.240,00€               22 988,20€              3.952,80€                 

239 6560701DB9 R03010105

988300,988

326,931874

,988347

Maschera oronasale senza fori per 

l'esalazione della CO2 mis, S-M-L
3           12 

23339-41-42-

43 52,50€            157,50€                 630,00€                 22 192,15€              768,60€                    

270 6575492BA5 R0280 710621

Valvola di PEEP a flusso 

indipendente con valori regolabili da 

0 a 20 cm2 di H2O, Connettore 22M,
200         800 SPV20XX 4,49€              898,00€                 3.592,00€               22 1.095,56€           4.382,24€                 

274 6575501315 R03020102 712789

Pallone per CPAP in materiale 

plastico latex free, monopaziente, 

capacita circa 2,5 l, connettore 22F a 

norma ISO per il collegamento al 

circuito di ventilazione, 0            -   S825 7,99€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

298 65755267B5 R040102 157998

Filtro HME per Anestesia a doppia 

membrana, Batterico/Virale > 99,999 

perc , inserto per umidificazione 32 

mg/l, a circa 33 , C, Volume ridotto 

ca, 52 ml , Superficie filtrante > 23 

cm2, Superficie di scambio elevata, 

conf, Sterile
0            -   13410005 0,72€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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339 65489826E8 R050102 3721000

Sistema a circuito chiuso che 

permette di effettuare delle 

aspirazioni endotracheali per un 

periodo di almeno 72 h senza mai 

disconnettere nessuna parte del 

sistema, Sondino centimetrato e fori 

di aspirazione su assi diversi, 

Guaina di copertura del sondino in 

poliuretano, Camera di lavaggio 

dotata di due valvole circolari che 

permettono di pulire a fondo il 

sondino, 2 Raccordi girevoli a 360,, 

Mount estensibile in polietilene, 

Valvola di controllo dell'aspirazione 

con sistema di sicurezza ape 0            -   

37210000-

3721001-

3721002-

37210005-

3721006-

3721007 12,99€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 10.469,50€             41.878,00€             12.772,79€         51.091,16€               

Iva 22% 2.303,29€               9.213,16€               

Totale complessivo 12.772,79€             51.091,16€             
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta Teleflex Medical S.r.l.  Via Torino, n° 5 - 20039 Varedo (MI) C.F. 06324460150 P.I. 02804530968 Tel. 0362 - 58911 Fax 0362 - 543179

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

3 6500135118 R01020101

(3 

MIS)13620

61-69-70R

Maschere laringee tipo FASTRACH

per intubazioni difficili e di

emergenza : - intubazioni alla cieca

atraumatiche, con tubi cuffiati

dedicati, dotati di spingitubo, con

connettore mobile per consentire

l'estrazione della maschera, misure

del tubo fino a 8,0 mm. Deve

garantire ventilazione

completamente indipendente con

intubazione ed estubazione senza

stress ; deve consentire un rapido e

ampio accesso alla laringe e

all'albero bronchiale durante la

ventilazione a pressione positiva, il

controllo esatto del posizionamento

del tubo endotracheale, senza

necessità di laringoscopio. Materiale

risterilizzabile in autoclave, privo di

lattice, pluriuso. Misure varie 10           40 

130030-40-50 

LM (3

MISURE) 459,00€          4.590,00€               18.360,00€             22 5.599,80€           22.399,20€               

4 650015626C R01020101 373745

Maschera laringea flessibili per

chirurgia della testa e del collo tubo

di ventilazione rinforzato, flessibile

che consenta il posizionamento

stabile della maschera

indipendentemente dalla posizione

del tubo, Materiale risterilizzabile in

autoclave, privo di lattice, pluriuso,

Misure varie 0            -   

106010 (8

MISURE 

COD.VARI) 85,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

12 6505380965 R01020101

1220349-

354-355/R 

(3 MIS)

Dispositivo per Anestesia e

rianimazione per facilitare e lo

scambio di gas in pazienti con

respiro spontaneo o ventilati, E'

inserito via cavo orale per impedire

che la lingua ostacoli le vie aeree -

una cuffia gonfiata aderisce

all'ipofaringe, un connettore 15 mm,

un tubo ricurvo, una cuffia

pneumatica, una valvola di

gonfiaggio, un palloncino pilota, e

una linea insufflatoria, Vari formati

pediatrici e adulti in silicone latex

free o pvc - monouso, 0            -   

140530-40-50 

(3 MIS.) 6,00€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

13 6505401AB9 R01020101

1386332/R-

400-401-

402-403-

404-405/R 

(VARIE 

MIS)

Maschera laringea bilume con tubo

di ventilazione e tubo di drenaggio,

Materiale risterilizzabile in

autoclave, adattabile al contorno

dell'ipofaringe, deve consentire

l'accesso alle vie aeree del paziente

in anestesia generale senza dover

intubare la trachea, Tubo dotato di

indicatore di posizionamento,

trasparente, connettore standard per

il circuito di anestesia, Misure varie 0 0

15010-15-20-

25-30-40-

50LM(VAR.

MIS) 214,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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14 6505421B3A R0101020102

13864361/

R406-407-

408-409-

410-411/R

Maschera laringea con doppio lume

mis,da 1 a 5, monouso in PVC

medicale latex free - deve adattarsi al

contorno dell'ipofaringe, consentire

l'accesso alle vie aeree del paziente

in anestesia generale senza dover

intubare la trachea - dotato di due

lumi per la separazione funzionale

del tratto alimentare e respiratorio,

consentire l'accesso gastrico e

l'introduzione di un sondino per lo

svuotamento dello stomaco ed

evitare il rischio di insufflazione

gastrica durante la ventilazione a

pressione 400 1.600

175010MY -

LM(VARIE 

MIS.) 13,49€            5.396,00€               21.584,00€             22 6.583,12€           26.332,48€               

16 6505460B69 R01020101 34507/R

Tubo laringeo per Anestesia : in

alternativa alla maschera facciale e al

tubo endotracheale. In silicone

idrofilico o altro materiale

biocompatibile privo di lattice,

risterilizzabile in autoclave, a due

lumi coassiali : linea di ventilazione

e linea di aspirazione ; dotato di due

cuffie - faringea e esofagea in

silicone a bassa pressione e di fori di

ventilazione tra la cuffia faringea e

quella esofagea, unico palloncino di

gonfiaggio con valvola

unidirezionale, linea radiopaca con

tacche di posizionamento, connettore

con codice colore. Mis. - pediatriche

e adulti 40 160

VBM32-65-

000(VARIE 

MIS.) 174,00€          6.960,00€               27.840,00€             22 8.491,20€           33.964,80€               

18 6505537AF4 R010202 1260647/R

Tubo laringeo per Anestesia : in

alternativa alla maschera facciale e al

tubo endotracheale, In PVC , a due

lumi coassiali : linea di ventilazione

e linea di aspirazione - dotato di due

cuffie - faringea e esofagea a bassa

pressione e di fori di ventilazione tra

la cuffia faringea e quella esofagea,

unico palloncino di gonfiaggio con

valvola unidirezionale, linea

radiopaca con tacche di

posizionamento, connettore con

codice colore, Mis, - dalla 3 alla 5 (x

adulti), 0            -   

VBM32-06-

000(VARIE 

MIS.) 39,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

21 65055906B2 R01020102

1386332/R 

(VARIE 

MIS)

Kit laringeo completo di maschera

laringea tipo ProSeal con doppio

lume: introduttore, scuffiatore, n, 3

maschere 0            -   

150010-LM 

(VARIE MIS) 214,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

22 650560209B R010260 NO

Spingitubo per maschera laringea

tipo FASTRACH varie misure dal 6

al 8 0            -   130099-LM 31,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

24 6505654B81 R010299

1388255/R 

(varie 

misure)

Tubi tracheali monouso di ricambio,

varie misure per maschera laringea

bilume di emergenza di cui al lotto

n, 9 0            -   136060-LM 23,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

25 65056800F9 R010280 NO

Stabilizzatore per tubo endotracheale

compatibile con maschera laringea

tipo FASTRACH (vedasi LOTTO n,

2) 9           36 13099-LM 31,90€            287,10€                 1.148,40€               22 350,26€              1.401,05€                 
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

30 65173027BE R01030201

1253030/R 

(VARIE 

MISURE)

Tubi endotracheali cuffiati per

chirurgia maxillo facciale: in mescola

di PVC, o PVC siliconato

biocompatibile , ad introduzione

nasale, preformati in modo tale da

evitare traumi da decubito sulle

coane nasali e tale da garantire un

capo operatorio libero per interventi

sulla parte bassa del viso, punta tipo

Magil atraumatica,levigata con

margini completamente smussati,

cuffia preformata a bassa pressione e

gonfiaggio simmetrico, palloncino

pilota esterno dotato a due lumi Il

tubo deve essere graduato, con

diametro e marcatura radiopaca di

riferimento per il controllo del

posizionamento rispetto alle corde

vocali e alle narici. In confezione

singola, sterile monouso. Misure da

mm 5 a mm 8 0            -   

111782-

000030 

(VARIE 

MISURE) 3,00€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

32 65173249E5 R010299

1386255/R 

(VARIE 

MISURE)

Tubi endotracheali cuffiati

compatibili con maschera laringea

tipo FASTRACH (vedasi LOTTO n,

2) : monouso mis, Varie 0            -   136060-LM 23,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

33 6517329E04 R01030201

1253114/R 

(VARIE 

MISURE

Tubi tracheali in PVC di grado

medicale latex free , trasparente

termosensibile per un ottimale

adattamento alle vie aeree con

marcatura radioopaca e riferimenti

di profondità. Dotati di cuffia a

bassa pressione e alto volume , con

pareti sottili e uniformi, punta

radiopaca smussata atraumatica con

anello di Murphy a margini

completamente smussati per evitare

di danneggiare la trachea durante le

manovre di intubazione . Devono

possedere palloncino pilota esterno

per la valutazione della pressione

interna della cuffia, valvola di non

ritorno e attacco standard per siringa

, connettore standard - Misure da

2,5 mm a 5 mm comprese le mezze

misure 1000      4.000 

112482-

000025(VARI

E MISURE) 0,60€              600,00€                 2.400,00€               22 732,00€              2.928,00€                 

35 6,52991E+11 R0104 47823

Tubo endotracheale per ventilazione

monopolmonare: deve consentire

l’intubazione endotracheale in modo

convenzionale, la ventilazione

polmonare deve poter essere

eseguita indistintamente mediante

posizionamento dell’otturatore nel

polmone destro o in quello sinistro.

Deve essere provvisto di otturatore

mobile in materiale medicale privo

di lattice, provvisto di cuffia distale.

In confez. singola, monouso sterile.

Misure da CH 35 a CH 41 0            -   

1202716-

(VARIE 

MISURE) 274,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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37 6529932E57 R01030201 3089/R

Tubi endotracheali per laser

chirurgia sterili, monouso, in gomma

morbida, punta atraumatica, anello

di Murphy, doppia cuffia, Provvisti

di membrana di protezione contro i

raggi laser in merocel e lamina in

argento, Misure da mm 4 D,I, a mm

8 D,I, 100         400 

12004-

000040(VARI

E MISURE 94,50€            9.450,00€               37.800,00€             22 11.529,00€         46.116,00€               

40 65299572FC R01030201 1253089/R

Tubo endotracheale nasale per

microchirurgia laringea con raccordo

standard, pareti sottili linea

radioopaca continua, palloncino

pilota monouso, sterile, misura 3, 4, 6 0            -   

112460-

(VARIE 

MISURE) 4,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

48 653443632C R0199 8784/R

Mandrini di intubazione per tubi

endotracheali: semirigido, stelo

flessibile in metallo con rivestimento

plastico medical-grade impugnatura

precurvata devono mantenere la

forma imposta dall' operatore,

clinicamente puliti autoclavabili

,medium per tubi endotracheali con

diametro da mm 5 mm 10 mm 150         600 

503700 -

(VARIE 

MISURE) 1,05€              157,50€                 630,00€                 22 192,15€              768,60€                    

53 653923074D R0199 7312/R

Accessorio scambiatubi per garantire

l’ossigenazione del paziente durante

la sostituzione del tubo

endotracheale. Tubo con tacche di

profondità, set di raccordi,ampio

lume di ventilazione, conformabile,

raccordo standard 15mm e raccordo

luer-lock. a) Lung. 700 mm ca. DI 1,4

mm per tubi da 3 a 6 mm, b)

Lung.800 mm ca. DI 3,2 mm per tubi

da 6,5 a 11 mm 40         160 

503100 

(VARIE 

MISURE) 28,49€            1.139,60€               4.558,40€               22 1.390,31€           5.561,25€                 

58 6539376FC6 R01040202 32877/R

Tubo endobronchiale destro e

sinistro per la ventilazione

differenziale o monopolmonare in

terapia intensiva o in chirurgia

toracica, In gomma rossa siliconata

sterilizabile in autoclave , Con

uncino, doppia cuffia e doppio

palloncino di controllo con sondino

di aspirazione CH 10, Misure da CH

35 a CH 41 0            -   

116000- 

VAIRE 

MISURE 275,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

64 6539535300 R01050101 1158331/R

Cannule tracheostomiche senza

cuffia per ventilazione meccanica e

spontanea , sterili, monouso,

radiopache, in PVC termosensibile,

controcannula interna riutilizzabile

con raccordo a basso profilo,

otturatore con punta smussata,

flangia anatomica morbida con

profilo arrotondato per ridurre la

pressione del bordo, Vari diametri 0            -   

859002- 

VARIE 

MISURE 18,90€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         
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76 6539772693 R01050102 7319/R

Cannula tracheostomica ,

monopaziente, in PVC armata con

flangia regolabile in profondita ed

alette orientabili singolarmente con

sistema di fissaggio a bottone e leva

di bloccaggio scala graduata, in

confezione singola fornita con ampia

fascetta regolabile e mandrino, la

confezione deve contenere una

scheda idenificativa del prodotto con

label stick con codice a barre da

poter posizionare sulla scheda

paziente , misure 6/7/8/9/10/11

mm 0            -   

12502- 

VARIE 

MISURE 36,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

78 653979056E R01050201 1158324/R

Cannule tracheostomiche cuffiate:

per ventilazione meccanica e

spontanea , sterili, monouso

,radiopache, in PVC termosensibile,

cannula interna riutilizzabile con

riportato codice colore, connettore

standard da 15 mm (integrato nella

cannula esterna) per il collegamento

con le apparecchiature per la terapia

respiratoria, otturatore con punta

smussata ,flangia anatomica morbida

con profilo arrotondato per ridurre

la pressione del bordo. Vari diam 40         160 

859000-

000070 

VARIE 

MISURE 18,90€            756,00€                 3.024,00€               4 786,24€              3.144,96€                 

82 6539818C87 R01050201 346877

Cannule tracheostomiche cuffiate

pediatriche, In PVC termosensibile

sterile monouso, Dotate di otturatore

e fettuccia di fissaggio, flangia

anatomica morbida con profilo

arrotondato, Misure:da 4 a 5,5 mm 10           40 

121303- 

VARIE 

MISURE 11,50€            115,00€                 460,00€                 22 140,30€              561,20€                    

88 654640042D R01050201 346877

Cannule tracheostomiche in PVC

siliconato, atossico, termosensibile,

munite di controcannula e

otturatore, Dotate di cuffia a bassa

pressione ed elevata superficie, con

valvola unidirezionale munite di

piastrina di appoggio al collo, con

cono terminale da 15 mm, mis,

6/7/7,5/8/8,5/9/10 342      1.368 

121303- 

VARIE 

MISURE 11,50€            3.933,00€               15.732,00€             22 4.798,26€           19.193,04€               

98 654644052F R01050202 305833

Cannule tracheostomiche armate

cuffiate : per ventilazione meccanica

e spontanea in pazienti con trachea

più lunga della norma, sterili,

monouso , in PVC termosensibile,

angolo di curvatura retto, tratto

intertracheale 2 cm più lungo e

quello extratracheale 3 cm più lungo

rispetto allo standard; con flangia di

fissaggio a vite regolabile Diametri

vari 40         160 

120347-

VARIE 

MISURE 69,50€            2.780,00€               11.120,00€             22 3.391,60€           13.566,40€               

99 6550455677 R01050202 9947/R

Cannule tracheostomiche armate

cuffiate : per ventilazione meccanica

e spontanea , sterili, monouso , in

PVC termosensibile, angolo di

curvatura retto, con flangia di

fissaggio a vite regolabile Diametri

vari 0            -   

120304 -

VARIE 

MISURE 22,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

8
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105 6550478971 R01050202

346455/R 

VARIE 

MISURE

Cannula tracheostomica

,monopaziente, armata in Pvc

EXTRA-LONG con flangia regolabile

in profondita ed alette orientabili

singolarmente con sistema di

fissaggio a bottone e leva di sicura -

scala graduata, Cuffia a bassa

pressione ed alto volume in

confezione singola fornita con ampia

fascetta regolabile e mandrino, La

confezione deve contenere una

scheda identificativa del prodotto

con label-stick con codice a barre da

poter posizionare sulla scheda

paziente, Misure da 7/8/9/10mm 0            -   

121903 -

VARIE 

MISURE 55,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

La ditta aggiudicataria dovrà fornire

in uso un adeguato numero di

valvole d'aspirazione automatica

Digitali ,pretarate per aspirazione

intermittente nell'arco delle 24 ore 

107 6550485F36 R0105003

1158355 -

VARIE 

MISURE

Controcannule temporanee per

cannule tracheostomiche non cuffiate

(lotto 64) 0            -   

859004 -

VARIE 

MISURE 2,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

110 655049142D R010580 383281/R

VALVOLA FONATORIA : monouso, 

sterile, per paziente 

tracheostomizzato, a una via, 

completa di raccordo da 15 mm per 

l'uso con cannule fenestrate - 

provvista di due tappi uno estetico e 

l'altro per ossigenoterapia, 

Mis,standard 80         320 

121450-

000000 3,35€              268,00€                 1.072,00€               22 326,96€              1.307,84€                 

115 6546621A8B R010699 9881/R

Sistema per tracheotomia percutanea 

dilatativa, sterile,monouso. 

Dilatatore rigido single-step con 

filettatura, cannula per tracheotomia 

in PVC trasparente termosensibile 

con dilatatore, bisturi, siringa, ago 

cannula,filo guida con punta “j” di 

Seldinger. Con cannula 

tracheostomica da mm 7- 8 – 9 di 

diametro interno 0            -   

121555 -

VARIE 

MISURE\ 234,50€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

117 65512316D7 R0199 442138

KIT completo per eseguire la mini-

tracheostomia d'urgenza sistema 

seldinger attraverso la membrana 

ipotiroidea: sterile, monouso - 

completo di cannula in PVC 

trasparente morbido con linea 

radiopaca , bisturi , connettore da 15 

mm per la connessione al sistema di 

ventilazione, filo guida lunghezza 40 

cm, fettuccia per ancoraggio cannula 

al collo, Con cannula tracheostomica 

da 5 mm di diametro interno, 0            -   12605-000050 85,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

126 655132004B R0199

8401/T -

VARIE 

MISURE

Tubo per tracheotomia cuffiato in 

PVC siliconizzato termosensibile 

preformato flessibile, armato, per 

laringectomia, monouso, sterile, 

misura da 7 a 11 0            -   

121181 -

VARIE 

MISURE 62,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

9
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129 65513519DD R02010101 316351

Circuito respiratorio per anestesia x 

adulti compatibile con RMN , 

costituito da due linee (inspiratoria 

ed espiratoria), in PVC trasparente 

atossico non elettroconduttore, 

internamente liscio, armato 

esternamente,connessioni 

termosaldate: connessione lato 

macchina 22 flex,raccordo paziente a 

Y dotato di doppia 

connessione22M/15F, Lung,cm 400, 

confez, singola sterile 0            -   

191258-

004000 4,50€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

131 6551396EFE R02010101 203938

Circuito respiratorio x anestesia 

pediatrico costituito da due linee 

(inspiratoria ed espiratoria) in PVC 

trasparente atossico non 

elettroconduttore, internamente 

liscio, armato esternamente, lume 

interno 15 mm circa, connessione 

lato macchina 22 flex,raccordo 

paziente ad Y dotato di doppia 

connessione 22M/15F, Lung, cm 160 

circa, in confezione singola, sterile 280      1.120 

191102-

001500 2,70€              756,00€                 3.024,00€               22 922,32€              3.689,28€                 

133 6551625BF9 R02010101 2039838

Kit per ventilazione Circuito 

respiratorio per anestesia x adulti, 

costituito da due linee (inspiratoria 

ed espiratoria), in PVC trasparente 

atossico non elettroconduttore, 

internamente liscio, armato 

esternamente,connessioni 

termosaldate: connessione lato 

macchina 22 flex,raccordo paziente a 

Y dotato di doppia 

connessione22M/15F, Lung,cm -

200,completo di pallone da 2 lt e 

tubo di raccordo confez, singola 

sterile 0            -   

191113-

001800 5,10€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

134 6551645C7A R02010101 203948

Circuito per anestesia pediatrico 

composto da due tubi corrugati 

lunchezza cm 100 circa diametro 15 

mm liscio internamente , raccordo a 

Y pallone da lt 1 e spezzone sterile 

moouso 0            -   

191689-

001200 5,10€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

152 65468729AD R02010102 203948

Circuito respiratorio per anestesia x 

adulti, costituito da due linee 

(inspiratoria ed espiratoria), in PVC 

trasparente atossico non 

elettroconduttore, internamente 

liscio, armato esternamente, con due 

ampolle, Connessioni termosaldate: 

connessione lato macchina 22 flex, 

raccordo paziente a Y dotato di 

doppia connessione 22M/15F, 

Lung,cm 180-200 In confezione 

singola sterile 0            -   

191139-

001800 6,10€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

10



Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

173 6546973D05 R020201 101207/R

Catetere mount con raccordo di 

Cobb fisso, 22M/15F, tappo in PVC 

trasparente, Non elettroconduttore 

armato esternamente con interno 

liscio, Disponibili con adattatore 

15M e 22F, E con lunghezza di cm 5 

cm 10 e cm 15, Conf, singola sterile
0            -   

191653- 

VARIE 

MISURE 0,46€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

174 6552520E8C R020202 101243/R

Catetere mount con raccordo di 

Cobb , girevole nei due sensi, 

22M/15F, con foro per bronco 

aspirazione a tenuta e tappo 

ingomma, in PVC trasparente non 

elettroconduttore armato 

esternamente con interno liscio, 

Disponibili con adattatore 15M e 

22F, lunghezza di cm 5, Conf, 

singola sterile 0            -   

191011- 

VARIE 

MISURE 0,50€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

175 6546982475 R020202 101243/R

Catetere mount con raccordo di 

Cobb , girevole nei due sensi, 

22M/15F, con foro per bronco 

aspirazione a tenuta e tappo 

ingomma, in PVC trasparente non 

elettroconduttore armato 

esternamente con interno liscio, 

Disponibili con adattatore 15M e 

22F, E con lunghezza di cm 10 e cm 

15, Conf, singola sterile 2000      8.000 

191011- 

VARIE 

MISURE 0,50€              1.000,00€               4.000,00€               22 1.220,00€           4.880,00€                 

176 6547001423 R020201

101175/R .

VARIE 

MISURE

Catetere mount in Polipropilene , 

estensibile da ca 7cm a ca 16 cm, fissi 

e girevoli , In quelli girevoli il 

raccordo di Cobb deve avere un 

tappo in gomma a tenuta 

pneumatica, con foro dilatabile per 

consentire l'inserimento di sonde in 

confezione sterile singola , 17000    68.000 

191081 -

VARIE 

MISURE 0,54€              9.180,00€               36.720,00€             22 11.199,60€         44.798,40€               

177 6547016085 R0203 242382

Raccordo di Cobb girevole nei due 

sensi, per l' innesto della maschera 

facciale e la connessione al tubo 

tracheale, Provvisto di apertura e 

tappo in gomma con foro dilatabile, 

Adattatore 15M, In confezione 

singola sterile, 0            -   

191526-

000000 0,40€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

189 6552659145 R0203 242582

Raccordo a T sterile monouso 

trasparente in policarbonato 

22F/22M15F/22M 0            -   

191432-

000000 0,75€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

190 6552665637 R0203 242382

Raccordo ad 'Y', per circuito di 

anestesia, in P,V,C,, sterile, mis, 22M-

22M/22M/15F 0            -   

191408-

000050 0,69€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

194 6552690AD7 R050102 8429/R

Raccordo in plastica per tubi, con 

valvola pneumatica per il controllo 

manuale dell'aspirazione, con 

connessione universale ed adattatore 

per uso pediatrico, non sterile,
0            -   

231200-

000000 0,65€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

11
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202 65470615A6 R030199 32802/R

Maschere per anestesia , per 

endoscopia (per intubazioni a fibre 

ottiche ) : in PVC, membrana in 

silicone con foro,trasparenti per 

visionare l'introduzione del 

broncoscopio e il posizionamento del 

tubo endotracheale , maschera con 

cuscinetto gonfiabile, catetere Mount 

, connettore da 15 mm,Mis,: 

neonatale, pediatrica, adulti, 0            -   

VBM30-40 

VARIE 

MISURE 29,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

250 65754221E4 R03010201 366053

Maschere per ossigenoterapia : 

trasparente, con reservoir, ad alta 

concentrazione , complete di 

prolunga di 2 mt,circa ,Misura per 

adulti 600      2.400 1059P 0,50€              300,00€                 1.200,00€               22 366,00€              1.464,00€                 

251 657542545D R03010301 8768/R

Mascherina per ossigenoterapia per 

tracheostomizzati , monopaziente, in 

confezione singola, 

trasparente,completa di raccordo a 

gomito basculante e rotante a 360 ,, 

con elastico di tenuta inserito 

mediante innesti in plastica mobili,
0            -   1075 0,75€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

266 65754866B3 R03010380 366423

Kit per aerosolterapia con boccaglio 

per adulti: con ampolla per farmaco 

in PVC o altro materiale medical 

grade, trasparente, graduata in ml 

volume 10 ml (+/- 10perc) - 

boccaglio inPVC o altro materiale 

medical grade - tubo di connessione 

alla fonte di flusso 

antischiacciamento lungh, mt, 2 (+/- 

10perc),nebulizzazione delle 

particelle inferiore a 3 

micron,utilizzabile in posizione sia 

verticale che orizzontale , minimo 

volume residuo, Monopaziente 

pluriuso, in conf,sterile o 

microbiologocamente
0            -   41892P 0,58€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

267 6575487786 R03010380 326358

Set di nebulizzazione composto da 

ampolla graduata , tubo di 

collegamento al fonte di flusso 

antischiacciamento lungh,mt, 2 (+/- 

10perc), raccordo a T per la 

somministrazione di farmaci per 

aerosol durante ventilazione 

controllata, connessioni 22M/15F 

22F/15M monopaziente pluriuso, in 

conf, sterile o microbiologocamente 

pulita, 2500    10.000 41891 0,49€              1.225,00€               4.900,00€               22 1.494,50€           5.978,00€                 

272 6548597931 R03020101 330283

Pallone per anestesia in Silicone 

Neoprene o altro idoneo materiale 

sintetico sterile o clinicamente puliti , 

privo di lattice e PVC raccordo diam 

interno 22mm, possibilmente con 

anello di sospensione, In confezione 

singola, monopaziente, capac, 0,5- 1-

1,5-2-3 lt 0            -   

191670 -

VARIE 

MISURE 2,05€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

12
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276 6548607174 R03020201 61463/R

Unita respiratoria tipo Ambu in PVC 

privo di ftalati o altro materiale 

medical grade, Dispositivo portatile 

per la ventilazione manuale del 

paziente, provvisto di valvole 

unidirezionali, pallone auto 

espandibile, reservoir per O2 con 

attacco universale, ridotto spazio 

morto, connettori universali, In 

confez, singola monouso, Capacita 

2lt adulti 20           80 45372 6,90€              138,00€                 552,00€                 22 168,36€              673,44€                    

278 65755034BB R03020201 61463/R

Unita respiratoria tipo Ambu in PVC 

o altro materiale medical grade, 

Dispositivo portatile per la 

ventilazione manuale del paziente, 

provvisto di valvole unidirezionali, 

pallone auto espandibile, reservoir 

per O2 con attacco universale, 

ridotto spazio morto, connettori 

universali, In confez, singola 

monouso, Capacita 0,5 lt ped 0            -   45367 6,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

290 65755191F0 R040101 863/R

Filtri antibatterico antivirale per 

ventilatore polmonare volumetrico o 

presso metrico, Filtrazione di tipo 

elettrostatico 4800    19.200 19211 0,55€              2.640,00€               10.560,00€             22 3.220,80€           12.883,20€               

300 657552895B R040102 1251585/R

Filtro scambiatore di calore e 

umidita per pazienti in respirazione 

assistita , Compatto e leggero, 

volume non superiore a 30 ml, 

capacita di umidificazione superiore 

a 30 mgH2O/l, Connessioni 

universali a norma ISO, In confez, 

singola, sterile monouso 0            -   19401 0,47€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

302 65488390E8 R040201 301431

Filtro scambiatore di calore e 

umidita per respiro spontaneo ( nasi 

artificiali), Compatto e leggero, 

volume non superiore a 16 ml, 

umidificazione 30 mg H2O/lt circa 

,Connessioni ISO 15F, Corredato di 

attacco per ossigeno e valvola per 

broncoaspirazione, connessione 

standard per tubo endotracheale e 

cannula tracheostomica, In conf, 

singola sterile,monouso, 1600      6.400 41311U 0,39€              624,00€                 2.496,00€               22 761,28€              3.045,12€                 

334 6548954FCA R05010101 8485/R

Sonde per aspirazione endotracheale 

in PVC morbido trasparente 

termosensibile con estremita distale 

aperta , smussata e atraumatica , con 

4 fori laterali, collegata al raccordo 

conico femmina, con codice colore , 

misure da CH 5 a CH 18
0            -   

1A051205- 

VARIE 

MISURE 0,07€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

335 6548967A86 R05010101 8485/R

Sonde per aspirazione endotracheale 

in PVC morbido trasparente 

termosensibile con estremita distale 

aperta , smussata e atraumatica , 

collegata al raccordo conico 

femmina, con codice colore , misure 

da CH 8 a CH 18 lunghezza cm 60 

circa 0            -   

1A051208 

VARIE 

MISURE 0,07€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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337 65759884F7 R05010102

8485/R 

VARIE 

MISURE

Sonde per aspirazione endotracheale 

controllata in PVC morbido 

trasparente termosensibile con 

estremita distale aperta , smussata e 

atraumatica , con 2 fori laterali, 

estremita prossimale con valvola di 

controllo in materiale plastico, 

collegata al raccordo conico 

femmina, con codice colore , misure 

da CH 5 a CH 8 lunghezza cm 27 

circa 0            -   

1F051205 

VARIE 

MISURE 0,09€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

350 6576374381 R0650101 288087/R

Dispositivo per nebulizzazione di 

farmaci attraverso le mucose nasali 

sterile monouso 150         600 MAD300 4,98€              747,00€                 2.988,00€               22 911,34€              3.645,36€                 

351 657639332F R060101 288090/R

Dispositivo per nebulizzazione di 

farmaci attraverso le mucosa 

laringotrachealesterile monouso 150         600 MAD00 5,98€              897,00€                 3.588,00€               22 1.094,34€           4.377,36€                 

378 6589007C93 R9002

1385469/R 

VARIE 

MISURE

Lame curve monouso sterile tipo 

Mac Hintosch in acciaio satinato mis 

3 0            -   

4343 VARIE

MISURE 2,18€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

379 65890185A9 R9002

1385465/R 

VARIE 

MISURE

Lame curve monouso sterile tipo 

Miller in mis 0
0            -   

4340 VARIE

MISURE 2,18€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

380 6589025B6E R9002 1385461/R

Lame rette monouso sterile tipo 

Miller in mis 0
0            -   

4320 

MISURE 

VARIE 2,18€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 53.939,20€             215.756,80€           65.669,74€         262.678,98€             

Iva 22% 11.700,30€             46.801,22€             

Iva 4% 30,240€                 120,960€                

Totale complessivo 65.669,74€             262.678,98€           
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Ditta ALEA S.r.l.  Strada Genova 299 - 10024 Moncalieri (TO)  C.F/P.I. 11281200011 Tel. 011-6811907 Fax 011-6470395

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

5 6500190E77 R01020101 19683

Maschera laringea standard,

Materiale risterilizzabile in

autoclave, adattabile al contorno

dell'ipofaringe, deve consentire

l'accesso alle vie aeree del paziente

in anestesia generale senza dover

intubare la trachea, Tubo dotato di

indicatore di posizionamento,

trasparente, connettore standard per

il circuito di anestesia, Misure

pediatriche 0            -   

AL-MED 

09200A 

MISURE 

COD, VARI 32,13€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

6 65002120A3 R01020101 19683

Maschera laringea standard,

Materiale risterilizzabile in

autoclave, adattabile al contorno

dell'ipofaringe, deve consentire

l'accesso alle vie aeree del paziente

in anestesia generale senza dover

intubare la trachea, Tubo dotato di

indicatore di posizionamento,

trasparente, connettore standard per

il circuito di anestesia, Misure

neonatali 0            -   

AL-MED 

09200A 

MISURE 

COD, VARI 32,13€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

7 65046162EE R01020101 19683

Maschera laringea standard,

Materiale risterilizzabile in

autoclave, adattabile al contorno

dell'ipofaringe, deve consentire

l'accesso alle vie aeree del paziente

in anestesia generale senza dover

intubare la trachea, Tubo dotato di

indicatore di posizionamento,

trasparente, connetto restandard per

il circuito di anestesia, Misure per

adulti 5           20 

AL-MED 

09200A 

MISURE 

COD, VARI 32,13€            160,65€                 642,60€                 22 195,99€              783,97€                    

47 65344151D8 R010380 14214437

Mandrini di intubazione per tubi

endotracheali: semirigido, stelo

flessibile in metallo con rivestimento

plastico medical-grade, sterili ,

devono mantenere la forma imposta

dall' operatore Mis,: small per tubi

endotracheali con diametro da mm 2

a mm 4,5) 50         200 

AL-MED 

07990A 

MISURE 

COD, VARI 0,62€              31,00€                   124,00€                 22 37,82€                151,28€                    

56 6539337F97 R01040102

SN 

1414561            

DX 

1414534

Tubo endobronchiale destro e

sinistro per la ventilazione

differenziale o monopolmonare in

terapia intensiva o in interventi di

chirurgia toracica, in PVC

trasparente, Doppio lume, con

uncino morbido, cuffia tracheale e

bronchiale a bassa pressione, linea

radiopaca su tutta la lunghezza,

graduazione per il corretto

posizionamento della cuffia, Dotato

di sondini di aspirazione e raccordo

a Y, Monouso, sterile , Misure da CH

35 a CH 41, 0            -   

AL-MED 

8753SXA  

MISURE 

COD, VARI 22,41€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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57 6539360296 R01040102

SN 

1414561            

DX 

1414534

Tubo endobronchiale destro e

sinistro per la ventilazione

differenziale o monopolmonare in

terapia intensiva o in interventi di

chirurgia toracica, in PVC

trasparente, Doppio lume, senza

uncino morbido, cuffia tracheale e

bronchiale a bassa pressione, linea

radiopaca su tutta la lunghezza,

graduazione per il corretto

posizionamento della cuffia, Dotato

di sondini di aspirazione e raccordo

a Y, Monouso, sterile , Misure da CH

26 a CH 41, 20           80 

AL-MED 

8650SXA  

MISURE 

COD, VARI 22,41€            448,20€                 1.792,80€               22 546,80€              2.187,22€                 

81 653980951C R01050201 275298

Cannule tracheostomiche cuffiate:

per ventilazione meccanica e

spontanea, non armate, sterili,

monouso, radiopache, in PVC

termosensibile, doppia cuffia ad alto

volume e bassa pressione, con

palloncino pilota per il controllo del

gonfiaggio, connettore standard da

15mm, otturatore con punta

smussata, flangia anatomica morbida

con profilo arrotondato, Vari

diametri, 0            -   

AL-MED 

8534A  

MISURE 

COD, VARI 5,65€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

198 6547045871 R03010101 1309634/R

Maschere facciali per anestesia in 

silicone o altro materiale latex free: 

rivestite in neoprene, 

elettroconduttive, con cuscinetto 

gonfiabile, autoclavabili, con 

flessibilita per adattarsi alla 

conformazione anatomica del volto - 

diametro interno 22mm, complete di 

anello di fissaggio metallico , 150         600 

AL-MED 

SM86222 

MISURE 

COD, VARI 29,00€            4.350,00€               17.400,00€             22 5.307,00€           21.228,00€               

273 657549916F R03020101 1415068

Pallone per anestesia in silicone 

neoprene o altro idoneo materiale 

sintetico antistatica, privo di lattice, 

raccordo diam interno 22mm, con 

anello di sospensione, In confez, 

singola, risterilizzabile, capac, 0,5-1-

1,5-2-3 lt 80         320 

AL-MED 

17001A 

MISURE 

COD, VARI 8,00€              640,00€                 2.560,00€               22 780,80€              3.123,20€                 

Totale 5.629,85€               22.519,40€             6.868,42€           27.473,67€               

Iva 22% 1.238,57€               4.954,27€               

Totale complessivo 6.868,42€               27.473,67€             
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Ditta Dialtec di Marco Meloni & C. s.a.s.  Via delle Viole n° 166a - 09047 Selargius (CA) C.F 01511350900 P.I. 02205650928 Tel. 070 - 3321861 Fax 070 - 7343669

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

70 6539704E73 R01050101 22498R

Cannule tracheostomiche senza

cuffia per ventilazione meccanica e

spontanea , sterili, monouso,

radiopache, in poliuretano,

controcannula interna riutilizzabile

con raccordo a basso profilo,

otturatore con punta smussata ,

flangia anatomica morbida con

profilo arrotondato per ridurre la

pressione del bordo, Vari diametri 0            -   303-XX 59,78€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

73 65397368DD R01050101 22498R

Cannule tracheostomiche: senza

cuffia, per ventilazione meccanica e

spontanea, sterili, monouso,

radiopache, fenestrate in poliuretano

termosensibile, due controcannule,

otturatore con punta smussata ,

flangia anatomica morbida con

profilo arrotondato per ridurre la

pressione del bordo, Vari diametri 0            -   304-XX 67,62€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

85 65398463A5 R01050201 22498R

Cannula tracheostomica,

monopaziente, in PVC con flangia

regolabile in profondita ed alette

orientabili singolarmente con

sistema di fissaggio a bottone e leva

bloccaggio di sicura - linea radio

opaca e scala graduata, Cuffia a

bassa pressione ad alto volume in

confezione singola fornita con ampia

fascetta regolabile e mandrino, la

confezione deve contenere una

scheda identificativa del prodotto

con label-stick con codice a barre da

poter posizionare sulla scheda

paziente, misure 6/7/8/9/10/11 m 0            -   460-XX 64,68€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

89 6546410C6B R01050201 22449/R

Cannule tracheostomiche cuffiate:

per ventilazione meccanica e

spontanea , sterili, monouso,

radiopache, in poliuretano ,con due

controcannule, connettore standard

da 15mm ( integrato nella cannula

esterna) per il collegamento con le

apparecchiature per la terapia

respiratoria, otturatore con punta

smussata , flangia anatomica

morbida con profilo arrotondato per

ridurre la pressione del bordo, Vari

diametri, 0            -   301-XX 83,30€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         
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90 65503320F8 R01050201 222481/R

Cannula tracheostomica,

monopaziente, in poliuretano

termosensibile con cuffia a bassa

pressione ed alto volume e flangia

basculante a 360, e linea d'aria

supplementare per la fonazione e per

aspirazione secrezioni, La confezione

singola deve contenere una

controcannula fascetta mandrino

perforato,Mis, 4-5-6-7-8-9-10 mm, 0            -   309-XX 112,70€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         

91 65503553F2 R01050201 22471/R

Cannula trachoestomica

,monopaziente , in poliuretano

termosensibile con cuffia a bassa

pressione ed alto volume, flangia

basculante a 360° e linea di suzione

sopra la cuffia per aspirare le

secrezioni fornita con due connettori

per l’aspiratore. La confezione

singola deve contenere due contro

cannule riutilizzabili, ampia fascetta

regolabile e mandrino perforato e

relativa scheda identificativa del

prodotto con label -stick con codice a

barre da poter posizionare sulla

scheda paziente. Misure

4/5/6/7/8/9/10mm 0            -   306-XX 110,40€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         

92 65503732CD R01050201 425720

Cannula tracheostomica,

monopaziente, in poliuretano

termosensibile con cuffia a bassa

pressione ed alto volume e flangia

basculante a 360, e fenestrata a multi

foro,la confezione deve contenere

due contro cannule riutilizzabili una

aperta e una chiusa a tappo di

occlusione, ampia fascetta regolabile

e mandrino perforato e relativa

scheda identificativa del prodotto

con label-stick con codice a barre da

poter posizionare sulla scheda

paziente, misure

4/5/6/7/8/9/10mm 0            -   312-XX 92,07€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

93 655039227B R01050201 22481/R

Cannula tracheostomica,

monopaziente, in poliuretano

termosensibile con cuffia a bassa

pressione ed alto volume e flangia

basculante a 360, e linea d'aria

supplementare per la fonazione, La

confezione singola deve contenere

una controccannula fascetta ,

mandrino perforato, mis,

4/5/6/7/8/9/10 mm 0            -   309-XX 112,70€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         
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94 6550399840 R01050201 22481/R

Kit inseritore atraumatico con guaina

in silicone ribaltabile, per eliminare

lo scalino fra punta della cannula ed

introduttore, con cannula

premontata in poliuretano bianco

termosensibile, monopaziente, cuffia

a bassa pressione ed alto volume,

flangia basculante a 360°. La

confezione singola deve contenere

due controcannule riutilizzabili,

ampia fascetta rwgolabile, mandrino

perforato, linea guida e relativa

scheda identificativa del prodotto

con label stick con codice a barre da

poter posizionare sulla scheda

paziente. Misure 7/8/9 mm 0            -   309-XX 112,70€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         
La ditta aggiudicataria dovrà fornire

in uso un adeguato n° di valvole

d'aspirazione automatica Digitali

,pretarate per aspirazione

intermittente nell'arco delle 24 ore 

97 65504523FE R01050201 22457/R

Cannula in poliuretano composta da

una cannula fenestrata esterna con

cuffia a bassa pressione e alto

volume, da una controcannula in

SEBS (materiale termoplastico)

interna con connettore a basso

profilo e da una controcannula

interna non fenestrata. La cannula

esterna è in poliuretano flessibile

innocuo per i tessuti e radiopaco. La

cannula esterna termina con una

flangia che si muove attorno ai due

assi assicurando perciò una perfetta

aderenza della flangia alla anatomia

del collo. La cuffia in poliuretano è

gonfiata attraverso una valvola

dotata di palloncino di controllo. Il

palloncino di controllo indica la

quantità di insufflazione della cuffia.

La cannula interna è dotata di un

connettore standard da 15mm per la

ventilazione assistita. 20           80 302-XX 92,07€            1.841,40€               7.365,60€               4 1.915,06€           7.660,22€                 

109 65465228D9 R010580 126657/R

FILO GUIDA per SISTEMA 

TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA, 

secondo SELDINGER monouso, 

sterile, 0            -   517 44,10€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

R010580 22745/R

SISTEMA MODULARE PER 

PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI 

composto da: a-Bottoni tracheali con 

o senza griglia in silicone flessibile, 

Varie misure
0            -   

601-XX602XX-

603XX 114,66€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         

R010580 246303/R

SISTEMA MODULARE PER 

PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI 

composto da: b-Tappi per detti 

bottoni
0            -   621 4,70€              -€                       -€                       4 -€                   -€                         

R040201 246305R

SISTEMA MODULARE PER 

PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI 

composto da: c-Nasini igroscopici 

per detti bottoni,
0            -   640-S 4,70€              -€                       -€                       4 -€                   -€                         

112 6546601A0A
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R010580 24315/R

SISTEMA MODULARE PER 

PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI 

composto da: d-Valvole fonatorie per 

detti bottoni
0            -   650-S 65,66€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

113 6551221E94 R010580 23620/R

Valvola fonatoria a regolazione 

continua tramite ghiera con attacco 

per ossigeno e ingresso laterale 

dell'aria che consenta di adeguare la 

resistenza al flusso d'aria , con 

connettore da 15mm 0            -   650-TO 44,10€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

119 65466480D6 R010601 22788/R

Kit per tracheostomia percutanea

dilatativa secondo CIAGLIA

modificato completo di:

bisturi,siringa,ago cannula, filo

guida di Seldinger, 2 dilatatori di cui

1 corto e 1 a corno in materiale

plastico morbido atraumatico, con

tacche di riferimento del punto di

dilatazione minimo e massimo,

Cannula tracheostomica con flangia,

introduttore dotato in punta di una

calotta siliconata per inserimento

atraumatico, Misura 7-8-9 10           40 320-XX 313,60€          3.136,00€               12.544,00€             4 3.261,44€           13.045,76€               

121 6551241F15 R010601 127244/R

Kit per tracheostomia percutanea 

secondo CIAGLIA misura 24- 26 FR 

sterile 0            -   520 196,00€          -€                       -€                       4 -€                   -€                         

356 658811192D A03010103 84320

Sondini per broncoaspirazione in 

PVC o altro materiale idoneo 

sufficientemente rigidi da usarsi 

conn il broncofibroscopio , dotati di 

raccordo standard ad imbuto, 

angolazione prossimale lunga cm 70 

(+ 10perc) sterile monouso misure 

12FR e 8Fr 0            -   

500157-

500140 14,89€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 4.977,40€               19.909,60€             5.176,50€           20.705,98€               

Iva 22% -€                       -€                       

Iva 4% 199,10€                 796,38€                 

Totale complessivo 5.176,50€               20.705,98€             

112 6546601A0A

20
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Ditta AIR LIQUIDE Medical Systems S.p.A.  Via dei Prati n. 62 - 20073 Bovezzo (Brescia) C.F 04709610150 P.I. 13181610158 Tel. 030-2015911 Fax 030-2000551 800071009      Dr. Forte 02-4021470

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

8 6504650EF9 R01020101 189935

Maschera laringea standard, In PVC

, latex free,monouso cuffia anatomica 

lina di cuffiaggio con valvola

unidirezionale, e palloncino pilota,

Misure da 1 a 5 0            -   13620XX/R 2,39€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

200 654705725A R03010101 188287

Maschere per anestesia in idoneo 

materiale trasparente privo di lattice, 

con cuscinetto gonfiabile morbido , 

crociera nucale e codice colore, 

sterili, monouso,confezione singola, 

Mis, Da 0 a 6 200         800 

038-51-400 

VARIE 

MISURE 0,63€              126,00€                 504,00€                 22 153,72€              614,88€                    

201 65527089B2 R03010101 188287

Maschere per anestesia in idoneo 

materiale trasparente privo di lattice, 

con cuscinetto gonfiabile morbido , 

prive di crociera nucale, codice 

colore, sterili, monouso,confezione 

singola, Mis, Da 0 a 6
0            -   

038-51-400 

VARIE 

MISURE 0,63€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

256 6548538881 R030102 187303/R

Cannule Nasali per ossigenoterapia 

(occhialini): con linguetta para-

labbro anatomica, beccucci nasali 

ricurvi e morbidi per adattarsi al 

profilo anatomico del naso, con tubo 

ossigeno di mt, 2 circa, Adulti e 

pediatriche e neonati
3200    12.800 

CONV312M

M 032-10-

103/105 0,18€              576,00€                 2.304,00€               22 702,72€              2.810,88€                 

Totale 702,00€                 2.808,00€               856,44€              3.425,76€                 

Iva 22% 154,44€                 617,76€                 

Totale complessivo 856,44€                 3.425,76€               
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Ditta Medtronic Italia  S.p.A.  Via Varesina, n° 162 - 20156 Milano C.F./P.I. 09238800156 Tel. 02 - 241371 Fax 02 - 241381

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

20 6505578CC9 R010202 196512/R

Tubo a doppio lume per intubazione

d'emergenza: deve consentire la

ventilazione del paziente sia

posizionato in esofago che in trachea - 

dotato di doppia cuffia faringea ad

ampio volume e distale a volume

normale - completo di linee di

gonfiaggio - completo di siringa da

140 ml c,ca, e siringa da 20 ml ca -

raccordo a I - 15m/22m - 15 f -

codice colore che diversifichi i due

lumi - munito di occhielli laterali tra

le due cuffie - monouso, sterile, in

confezione singola, Misure da ch 37

a 41 0            -   

5-18537 e 5-

18541 138,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

26 6517258370 R01030101 172471/R

Tubi endotracheali non cuffiati:

oro/nasali, tubo in PVC siliconato

trasparente, punta con anello di

Murphy, atraumatica, margini

completamente smussati per evitare

di danneggiare la trachea durante

l'intubazione, Marcatura ben visibile

sia lungo il tubo che sulla punta, In

conf, singola monouso,sterile, Mis,

da mm 2 a mm 7 incluse le mezze

misure, 100         400 

9320 VARIE

MISURE 0,55€              55,00€                   220,00€                 22 67,10€                268,40€                    

27 65172740A5 R01030102 179047/R

Tubi endotracheali per laser

chirurgia non cuffiati sterili,

monouso, in acciaio inossidabile non

infiammabile, Punta in pvc

atraumatica, anello di Murphy,

connettore standard , Da utilizzarsi

durante microchirurgia laringea con

Laser a CO2, Misure da mm 3 D,I, a

mm 4 D,I, 0            -   

161-XX 

VARIE 

MISURE 90,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

34 65173352FB R01030201 172492/R

Tubi tracheali in PVC di grado

medicale latex free , trasparente

termosensibile per un ottimale

adattamento alle vie aeree con

marcatura radioopaca e riferimenti

di profondita, Dotati di cuffia a

bassa pressione e alto volume , con

pareti sottili e uniformi, punta

radiopaca smussata atraumatica con

anello di Murphy a margini

completamente smussati per evitare

di danneggiare la trachea durante le

manovre di intubazione , Devono

possedere palloncino pilota esterno

per la valutazione della pression 2000      8.000 

9555 VARIE

MISURE 0,54€              1.080,00€               4.320,00€               22 1.317,60€           5.270,40€                 

22
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36 6529925892 R01030201 179043/R

Tubi endotracheali per laser

chirurgia cuffiati sterili, monouso, in

acciaio inossidabile non

infiammabile, Punta in pvc

atraumatica, anello di Murphy,

doppia cuffia alto volume - bassa

pressione, palloncino pilota esterno,

valvola di non ritorno, raccordo per

siringa e connettore standard , Da

utilizzarsi durante microchirurgia

laringea con Laser a CO2, Misure da

mm 4,5 D,I, a mm 6 D,I, 0            -   

160XX 

VARIE 

MISURE 95,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

38 65299361A8 R01030201 293597/R

Tubi in P,V,C, morbido , cuffia

ampio volume bassa pressione,

pareti ultrasottili, forma conica

accentuata e angolo di incidenza

calibrato, Comprovata capacita di

riduzione delle microinalazioni

verso i polmoni, Dotati di linea per

irrigazione/aspirazione delle

secrezioni presenti nella zona

subglottidea, completa di connettore

multifunzione, Punta atraumatica

dotata di occhio di Murphy,

Marcature di profondita e linea

radiopaca, Misure da I,D, 6,0 a I,D,

9,0,Confezione singola sterile, 0            -   

18860 VARIE

MISURE 16,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
La ditta aggiudicataria dovrà fornire

in uso un adeguato n° di valvole

d'aspirazione automatica Digitali

,pretarate per aspirazione

intermittente nell'arco delle 24 ore -€                       -€                       22 -€                   -€                         

39 6529945913 R01030201 178952/R

Tubi tracheali per anestesia in PVC

morbido , cuffia a pareti sottili, bassa

pressione e alto volume residuo,

Dotato di sistema per prevenire

danni alla parete tracheale

mantenendo la pressione della cuffia

sempre al di sotto dei 35 mm Hg

,occhio di Murphy, Connettore da 15

M saldamente inserito nel tubo per

impedire accidentali distacchi,

Misure da Id, 3,0 a Id 10, Conf,

Singola Sterile, 0            -   

13XX VARIE

MISURE 2,45€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

43 6534246660 R01030201 293597/R

Tubi in P,V,C, morbido per

Interventi di lunga durata , cuffia

ampio volume bassa pressione,

pareti ultrasottili, forma conica

accentuata e angolo di incidenza

calibrato, Comprovata capacita di

riduzione delle microinalazioni

verso i polmoni, Dotati di linea per

irrigazione/aspirazione delle

secrezioni presenti nella zona

subglottidea, completa di connettore

multifunzione, Punta atraumatica

dotata di occhio di Murphy,

Marcature di profondita e linea

radiopaca, Misure da I,D, 6,0 a I,D,

9,0,Confezione singola sterile 0            -   18860 16,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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44 6534321445 R01030201 21266/R

Tubi endotracheali preformati

cuffiati: per tracheotomia 'tipo

Montandon', per intubazione di

breve e media durata in anestesia,

Latex free, Termoadattabile a

temperatura corporea per

intubazione tracheostomica, Cuffia a

bassa pressione,Connettore standard

da 15mm,In confez, singola,

monouso sterile, Misure varie 10           40 

129 XX

VARIE 

MISURE 16,00€            160,00€                 640,00€                 22 195,20€              780,80€                    

45 6534367A39 R01030202 178917/R

Tubi tracheali in PVC di grado

medicale latex free , trasparente

termosensibile per un ottimale

adattamento alle vie aeree con

marcatura radioopaca e riferimenti

di profondità. Dotati di cuffia a

bassa pressione e alto volume , con

pareti sottili e uniformi, punta

radiopaca smussata atraumatica con

anello di Murphy a margini

completamente smussati per evitare

di danneggiare la trachea durante le

manovre di intubazione . Dotati di

armatura incorporata nella parete

del tubo per conferire maggiore

rigidità e ridurre i rischi di

piegamenti ostruttivi. Devono

possedere palloncino pilota esterno

per la valutazione della pressione

interna della cuffia, valvola di non

ritorno e attacco standard per siringa

, connettore standard - Misure da 3

mm a 9,5 mm comprese le mezze

misure 550      2.200 

118 30

VARIE 

MISURE 4,56€              2.508,00€               10.032,00€             22 3.059,76€           12.239,04€               

46 6534391E46 R01030102 179121/R

Tubi tracheali armati per anestesia in

PVC morbido, con cuffia a pareti

sottili, bassa pressione e alto volume

residuo, Superficie interna satinata

per agevole passaggio di sonde,

Doppia marcatura sopra la cuffia per

valutare il posizionamento, Dotato di 

sistema per prevenire danni alla

parete tracheale, mantenendo la

pressione della cuffia sempre al di

sotto dei 35 mmHg ,con occhio di

Murphy , Connettore da 15M

saldamente inserito nel tubo per

impedire accidentali distacchi,

Misure da Id, 3,0 a Id 9,5. Conf.

Singola Sterile 0            -   

318-XX 

VARIE 

MISURE 8,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

54 653927084F R0199 179131/R

Fascia di fissaggio per sonde oro-

tracheali con cuscinetto orale in

materiale espanso,

autoadesivo,preformato per

posizionamento e fissaggio sonde.

Fascetta retronucale. Misure

adeguate al diam. delle sonde. 600      2.400 330 1,24€              744,00€                 2.976,00€               22 907,68€              3.630,72€                 

55 6539300113 R010380 692453/R

Disostruttore per tubo tracheale

sterile monouso 0            -   111/1115 14,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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59 65393878DC R01040102 1001713/R

Tubi endobronchiali Dx , in PVC ,

cuffia tracheale in Poliuretano ad

alta resistenza , bassa pressione

.Cuffia bronchiale ad S per ridurre i

rischi di mancata ventilazione del

lobo sup. dx , colorata per una più

facile identificazione della punta

distale. Colorata anche la linea di

cuffiaggio e il palloncino pilota della

cuffia bronchiale per un immediato

riconoscimento.Punta distale tronca

per ridurre il rischio di occlusione .

Dotati di marcature radiopache per

la verifica del posizionamento e di

Mandrino preinserito. Misure da

ch. 35 a ch 41. Confezione sterile. 0            -   126035 26,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

60 653940253E R01040202 1001700/r

Tubi endobronchiali Sx , in PVC ,

curvatura anatomica della punta del

tubo per facilitare l’intubazione del

bronco. Cuffia tracheale in

Poliuretano ad alta resistenza , bassa

pressione Cuffia bronchiale colorata

per una più facile identificazione

della punta distale. Colorata anche la

linea di cuffiaggio e il palloncino

pilota della cuffia bronchiale per un

immediato riconoscimento. Punta

distale tronca per ridurre il rischio di

occlusione . Dotati di marcature

radiopache per la verifica del

posizionamento e Mandrino

preinserito. . Misure da ch. 28 a ch

41. Confezione sterile. 0            -   125028 26,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

61 65394160CD R010202 196512/r

Tubo a doppio lume , per

intubazioni d'emergenza senza

l'ausilio del laringoscopio, deve

garantire la ventilazione del paziente

sia se posizionato in trachea che in

esofago, Deve essere dotato di due

cuffie , una distale ed una tracheale,

che consentano di isolare la trachea

dall'esofago, mentre dei fori laterali ,

nel tratto compreso tra le due cuffie,

devono garantire la ventilazione ,

Completo di accessori per

l'immediato utilizzo, Misure ch, 37 e

ch, 41, 0            -   

S-18537 e

18541 138,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

66 653957867B R01050101 19616/r

Cannule tracheostomiche: senza

cuffia, per ventilazione meccanica e

spontanea, sterili, monouso,

radiopache, in PVC termosensibile,

due controcannule, otturatore con

punta smussata , flangia anatomica

morbida con profilo arrotondato per

ridurre la pressione del bordo, Vari

diametri 50         200 

4CPS varie

misure 21,00€            1.050,00€               4.200,00€               22 1.281,00€           5.124,00€                 
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67 6539587DE6 R01050101 196510/R

Cannule tracheostomiche: fenestrate,

senza cuffia, per ventilazione

meccanica e spontanea, sterili,

monouso, radiopache, in PVC

fenestrate e dotate di due

controcannule (di cui una a basso

profilo e una fenestrata) e cappucci,

utilizzati per facilitare la fonazione e

lo svezzamento, Dotate di mandrino

otturatore con punta arrotondata e

fettuccia per ancoraggio al paziente,

Flangia anatomica morbida con

profilo arrotondato per ridurre la

pressione del bordo, Varidiametri 0            -   

4CFN VARIE

MISURE 22,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

68 653967240E R01050101 196489/R

Cannule tracheostomiche: senza

cuffia, in PVC termosensibile, con

otturatore a punta smussata e flangia

anatomica morbida con profilo

arrotondato per ridurre la pressione

del bordo, fettuccia per ancoraggio al 

paziente,Sterili, monouso, Neonatali,

Misure: da 3 a 4, 5 mm - lung, 30-36

mm ca 20           80 

3,0NEO 

VARIE 

MISURE 22,00€            440,00€                 1.760,00€               22 536,80€              2.147,20€                 

69 65396913BC R01050101 196490/R

Cannule tracheostomiche: senza

cuffia, in PVC termosensibile, con

otturatore a punta smussata e flangia

anatomica morbida con profilo

arrotondato per ridurre la pressione

del bordo, fettuccia per ancoraggio

alpaziente,Sterili, monouso,

Pediatriche, Misure: da 3 a 5, 5 mm-

lung, 40-45 mm ca 40         160 

3,0PED 

VARIE 

MISURE 22,00€            880,00€                 3.520,00€               22 1.073,60€           4.294,40€                 

71 6539718A02 R01050101 174196/R

Cannule tracheostomiche in Silicone

Puro , non aderente, non cuffiata, ,

Flangia di fissaggio flessibile ,

morbida e confortevole, Nastro di

fissaggio regolabile , Completa di :

connettore rotante, due rivestimenti

x tracheostomia e Mandrino

otturatore, Mis, da ID 5,0 a ID 9,5 ,

Confez, singola sterile, 0            -   

8888241067 

VARIE MIS 59,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

75 65397661A1 R01050101 196516/R

Cannula in pvc termosensibile,

radiopaca, angolata di 120° che

favorisce sempre un posizionamento

centrale e ideale in trachea. Sterile e

monouso. Flangia morbida,

basculante, orientabile e anatomica

per un elevato comfort al paziente,

con appositi fori per il passaggio

della fettuccia di fissaggio, ideali per

far scorrere anche la parte più larga

della fettuccia. Controcannula

riutilizzabile e trasparente facile da

rimuovere e posizionare, dotata di

connettore integrato di 15mm con

innesto a baionetta che rende molto

più sicuro l'aggancio

cannula/contocannula. 80         320 

4CPS varie

misure 21,00€            1.680,00€               6.720,00€               22 2.049,60€           8.198,40€                 
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77 6539781DFE R01050201 123945/R

Cannule tracheostomiche cuffiate:

per ventilazione meccanica e

spontanea, sterile, monouso,

radiopache, in PVC termosensibile,

angolo di curvatura circa 100°, con

cuffia ad alto volume e bassa

pressione, dotata di valvola di non

ritorno, con palloncino pilota per il

controllo di gonfiaggio, connettore

standard da 15mm, otturatore con

punta esterna smussata, flangia

anatomica orientabile o 90         360 

138,XX 

VARIE 

MISURE 9,00€              810,00€                 3.240,00€               22 988,20€              3.952,80€                 

79 653979598D R01050201 196508/R

Cannule tracheostomiche cuffiate,

fenestrate : per ventilazione

meccanica e spontanea , sterili,

monouso, radiopache, in PVC

termosensibile, con due

controcannule di cui una fenestrata

riutilizzabili con riportato codice

colore, connettore standard da 15

mm (integrato nella cannula esterna)

per il collegamento con le

apparecchiature per la terapia

respiratoria, otturatore con punta

smussata , flangia anatomica

morbida con profilo arrotondato per

ridurre la pressione del bordo con

cappucci per facilitare la fonazione e

lo svezzamento. Vari diam. 70         280 

4FEM VARIE

MISURE 23,00€            1.610,00€               6.440,00€               22 1.964,20€           7.856,80€                 

80 6539802F52 R01050202 13524/R

Cannule tracheostomiche cuffiate:

per ventilazione meccanica

spontanea sterile, monouso, in PVC

termosensibile, dotate di linea di

irrigazione-aspirazione delle

secrezioni della zona subglottidea,

Cuffia ad alto volume e bassa

pressione, con palloncino pilota per

il controllo del gonfiaggio - linea

radiopaca per il controllo del

posizionamento, Connettore

standard, otturatore con punta

smussata, flangia anatomica

morbida, Complete di mandrino con

punta arrotondata, Vari diametri 0            -   

313860 

VARIE 

MISURE 34,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
La ditta aggiudicataria dovrà fornire

in uso un adeguato n° di valvole

d'aspirazione automatica, pretarate

per aspirazione intermittente

nell'arco delle 24 ore 

83 6539826324 R01050201 179154/R

Cannule tracheostomiche in PVC

morbido, con controcannula

flessibile monouso, cuffia bassa

pressione alto volume, pareti sottili ,

Flangia di fissaggio mobile ,

morbida e trasparente, Extra lunghe,

nella parte distale per un cuffiaggio

piu profondo, oppure nella parte

prossimale per particolari

caratteristiche anatomiche,dotata di

fascia di fissaggio regolabile , Mis,

da ID 5,0 a ID 8,0, sia Distali che 0            -   

50XLTCD 

VARIE 

MISURE 65,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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84 6539835A8F R01050201 7775557/R

Cannule tracheostomiche in PVC

morbido, con cuffia bassa pressione

alto volume, pareti sottili , Flangia di

fissaggio regolabile , morbida e

trasparente, Dotata di sistema per

mantenere la pressione della cuffia al

di sotto dei 35 mm/hg fascia di

fissaggio regolabile , Mis, da ID 5,0 a

ID 10,0 , Confez, singola sterile, 0            -   

101501 

VARIE 

MISURE 56,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

86 6539870772 R01050202 13524/R

Cannula tracheostomica in P,V,C,

morbido, cuffia conica in poliuretano

a parete ultrasottile, alto volume e

bassa pressione, dotata di linea

d'irrigazione/aspirazione delle

secrezioni presenti nella zona

subglottidea, munita di connettore

multifunzione, Linea radiopaca da

punta a punta , Completa di

mandrino con punta arrotondata, ,

Misure da ID,6,0 a ID,10,0,

Confezione sterile, 0            -   

313860 

VARIE 

MISURE 34,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
La ditta aggiudicataria dovrà fornire

in uso un adeguato n° di valvole

d'aspirazione automatica, pretarate

per aspirazione intermittente

nell'arco delle 24 ore 

87 6550310ECC R01050201 196509/R

Cannule tracheostomiche in PVC

rigido , flangia morbida e

basculante, Cuffia ad alto volume e

bassa pressione, Fenestrate e Non

fenestrate Complete di

controcannula riutilizzabile con

innesto di sicurezza a baionetta ,

otturatore e fettuccia di fissaggio,

Misure da Id, 5,0 a Id, 9,0, Confez,

Sterile, 0            -   

4LPC VARIE

MISURE 23,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

111 6546530F71 R010580 160102/R

FETTUCCIA STANDARD 

anatomica, confortevole, con sistema 

di fissaggio regolabile in velcro (per 

cannule tracheostomiche) misure 

adulti pediatriche e neonatali
1400      5.600 

321-01 

EVARIE 

MISURE 0,79€              1.106,00€               4.424,00€               22 1.349,32€           5.397,28€                 

114 654657221E R010580 201157/R

Valvola Fonatoria monouso, sterile, 

per paziente tracheostomizzato, 

dotata di Diaframma in silicone , 

raccordo standard per cannula 

tracheostomica , Dotata di attacco 

per ossigenoterapia protetto da 

tappo in gomma, Mis,standard,
0            -   SSVO 32,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

122 6551304316 R010602 643491/R

KIT PER TRACHEOSTOMIA 

PERCUTANEA, sistema secondo 

metodica FANTONI: completo di 

ago introduttore curvo, guida 

metallica flessibile, tubo tracheale 

per mantenimento ventilazione, 

cannula tracheostomica armata con 

punta conica per dilatazione, flangia, 

fettuccia e mandrino, tracheoscopio 

rigido cuffiato, manopola di 

estrazione, catetere Mounth, bisturi, 

Misure varie 0            -   

403/10143 

VARIE 

MISURE 300,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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128 65468252E6 R02010101 1033016/R

Circuito respiratorio per anestesia x 

adulti, costituito da due linee 

(inspiratoria ed espiratoria), in PVC 

trasparente atossico non 

elettroconduttore, internamente 

liscio, armato 

esternamente,connessioni 

termosaldate: connessione lato 

macchina 22 flex,raccordo paziente a 

Y dotato di doppia 

connessione22M/15F, Lung,cm 180-

200, confez, singola sterile 0            -   300/6044 2,58€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

136 655177254A R01020199 697360/R

Circuito in PVC corrugato sterile 

monovia, internamente liscio e con 

spirale esterna 

antischiacciamento,connettore 22F 

diam, 22mm ca,, lung, Cm 100 ca,
0            -   28575061 1,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

137 6551794771 R020199 697363/R

Circuito in PVC corrugato sterile 

monovia, internamente liscio e con 

spirale esterna 

antischiacciamento,connettore 22F 

diam, 22mm ca,, lung, Cm 180-200 

ca, 0            -   28575064 1,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

154 6546890888 R020102 697344/R

Circuito respiratorio x anestesia x 

adulti, Monotubo,corrugato 

esternamente,Costituito da tre linee 

in una: linea inspiratoria in PVC 

atossico trasparente non 

elettroconduttore, armata, liscia 

internamente e linea di monitoraggio 

della CO2, inserite all'interno della 

linea espiratoria, Comprendente due 

spezzoni estensibili per il 

collegamento al ventilatore, 

Lungh,da 160 a 200 cm circa, In 

confezione singola, sterile, 1700      6.800 285/25417 7,80€              13.260,00€             53.040,00€             22 16.177,20€         64.708,80€               

155 6546899FF3 R020102 697345/R

Circuito respiratorio x anestesia x 

adulti, Monotubo,corrugato 

esternamente, Costituito da tre linee 

in una: linea inspiratoria in PVC 

atossico trasparente non 

elettroconduttore, armata, liscia 

internamente e linea di monitoraggio 

della CO2, inserite all'interno della 

linea espiratoria, Comprendente due 

spezzoni estensibili per il 

collegamento al ventilatore, 

Lungh,300 cm circa, In confezione 

singola, sterile 0            -   285/25446 8,50€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

156 6552166A6C R020102 697343/R

Circuito respiratorio x anestesia 

pediatricoi, Monotubo,corrugato 

esternamente, Costituito da tre linee 

in una: linea inspiratoria in PVC 

atossico trasparente non 

elettroconduttore, armata, liscia 

internamente e linea di monitoraggio 

della CO2, inserite all'interno della 

linea espiratoria, Comprendente due 

spezzoni estensibili per il 

collegamento al ventilatore, 

Lungh,da 160 a 200 cm circa, In 

confezione singola, sterile, 0            -   285/25408 7,80€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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157 6546904417 4746

Kit per rianimazione costituito da: 

Circuito respiratorio x anestesia x 

adulti, Monotubo, corrugato 

esternamente 100         400 310/20036 34,00€            3.400,00€               13.600,00€             22 4.148,00€           16.592,00€               

158 6546935DA9 116371
Set per Rianimazione con Filtri 

H,M,E,- max 7 gg - in conf, Sterile, 0            -   310C20832 34,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

159 6546953C84 5081

Set per anestesia costituto da un 

circuito monotubo con due linee, una 

inspiratoria in P,V,C,, armata 

esternamente e liscia al suo interno 

inserita in modo coassiale all'interno 

della linea espiratoria in Politene, 

Spezzoni estensibili verso il 

respiratore, Ridotto ingombro, 

Lunghezza max ca 200 cm ,conf, 

sterile + n, 1 filtro HME a doppia 

membrana meccanica plissettata per 

ritenzione Batterico/Virale > 99,999 

perc , inserto plissettato per 

umidificazione 32 mg/l, a circa 33 , 

C, Volume ridott 0            -   310/20759 13,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

160 6546957FD0 116372

Set Anestesia Adulti in conf, Sterile 

costituito da: circuito monotubo con 

due linee, una inspiratoria in P,V,C,, 

armata esternamente e liscia al suo 

interno, ed una per il rilevamento 

della CO2 inserite in modo coassiale 

all'interno della linea espiratoria in 

Politene, Spezzoni estensibili verso il 

respiratore, Ridotto ingombro, 

Lunghezza max ca 200 cm ,conf, 

sterile + n, 1 filtro HME a doppia 

membrana meccanica plissettata per 

ritenzione Batterico/Virale > 99,999 

perc , inserto plissettato p
0            -   310C20833 16,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

161 65521827A1 5106

Set  Anestesia Pediatrico  in Conf. 

Sterile.costituito da: circuito in 

P.V.C., armato esternamente e liscio 

al suo interno, diametro 15 mm , 

connessioni 22 flex  termosaldate, 

lunghezza  180 cm . Conf. Sterile. + 

Filtro antibatterico/ antivirale  per 

anestesie  di tipo Pediatrico. Volume 

30  ml  ca.,  leggeri , superficie 

filtrante >. 19 cm2, ritenzione > 99,99 

%. Temperatura gas ca 31° C e U.A. 

ca 30  mg/lt. Resistenza al flusso  

modesta . conf sterile +n° 1  Catetere 

mount  in PVC con raccordo girevole 

, cm 10, munito di tappo in gomma 

con foro dilatabile. Conf. Sterile.+ n° 

2 Filtri macchina, 

antibatterico/antivirale, con 

filtrazione pari a 99,9999 %. 

Membrana meccanica con superficie 

superiore a 700 cm2. Volume  

inferiore  a 100 ml. Certificata 

efficacia di ritenzione su : 

Tubercolosi, Epatite C e H.I.V. Conf.  

Sterile. 
0            -   310/20800 16,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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162 6552186AED R02010102 1033378/R

Circuito respiratorio x rianimazione 

coibentato PEDIATRICO, Costituito 

da due linee,una espiratoria ed una 

inspiratoria, In PVC medicale non 

elettroconduttore internamente 

liscio, armato esternamente, Linea 

inspiratoria coibentata, per ridurre la 

formazione di condensa, con 

raccoglitore di condensa, 

Connessioni 22F per facile 

collegamento ai ventilatori,raccordo 

paziente ad ''Y'' dotato di doppia 

connessione 22M/15F, Lung, da 160 

a 200 cm circa, In confezione singola, 

sterile,
0            -   306/6948 7,00€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

163 6552202822 R020103 105669/R

Circuito respiratorio x rianimazione 

coibentato PER ADULTI, Costituito 

da due linee,una espiratoria ed una 

inspiratoria, In PVC medicale non 

elettroconduttore internamente 

liscio, armato esternamente, Linea 

inspiratoria coibentata, per ridurre la 

formazione di condensa, con 

raccoglitore di condensa, 

Connessioni 22F per facile 

collegamento ai ventilatori,raccordo 

paziente ad ''Y'' dotato di doppia 

connessione 22M/15F, Lung, da 160 

a 200 cm circa, In confezione singola, 

sterile,
80         320 303/5140 7,00€              560,00€                 2.240,00€               22 683,20€              2.732,80€                 

164 6552295400 R020103 1050665/R

Kit d'emergenza, Costituito da: un 

circuito da due linee, una espiratoria 

ed una inspiratoria, in PVC medicale 

non elettroconduttore internamente 

liscio, armato esternamente, Linea 

inspiratoria coibentata, per ridurre la 

formazione di condensa, con doppio 

raccoglitore di condensa (uno sulla 

linea inspiratoria ed uno sulla linea 

espiratoria), Connessioni 22F per un 

facile collegamento ai ventilatori, 

raccordo paziente ad 'Y' dotato di 

doppia connessione 22M/15F, Pres 

di temperatura e pressione, L

0            -   303/13290 9,80€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

166 6552314490 R020199 697356/R

Circuito per CPAP in PVC, monovia, 

internamente liscio e con spirale 

esterna antischiacciamento, diam, 

22mm ca,, lung,Cm 40-100-120-150-

180-200 ca,
0            -   285/5058 1,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

171 654696459A R020107 821947/R

Sistema per Umidificazione Attiva 

Ad e Pd
0            -   

304/14053 

VARIE 

MISURE 90,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

178 6552527456 R0203 176058/R

Raccordo ad angolo porta maschera 

in materiale plastico atossico 

trasparente trasparente 

autoclavabile, connessione 22M/15F-

22F, In sterile confezione singola
50         200 620/5216 1,00€              50,00€                   200,00€                 22 61,00€                244,00€                    
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225 65484228C7 114788

Caschi monopaziente per CPAP, 

dotati di cerniera a tenuta 

pneumatica apribile sino a 270 , che 

garantisca un rapido e agevole 

accesso al paziente, Utilizzabili in , 

BIPAP e CPAP, Raccordi simmetrici 

Dx / Sx per il collegamento su 

qualsiasi lato, per riduzione dei 

tempi di risposta e riduzione del 

rumore interno , Dotato di valvola di 

sicurezza unidirezionale ad apertura 

automatica, Deve avere inoltre due 

asole di tenuta sulla sommita per 

fissaggio alternativo o aggiuntivo , 

Dotati di : P 0            -   500/8538 154,90€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

La ditta aggiudicataria dovrà fornire 

in uso un adeguato numero di 

Monitor erogatore di CPAP  , 

utilizzabile sia in Casco che in 

maschera , deve consentire il 

monitoraggio dei vari parametri 

della ventilazione : Temperatura , 

flusso, Peep, % O2 SpO2 ect. Dotato 

di allarmi .

226 65484342B0

Caschi monopaziente per NIMV in 

Rianimazione , dotati di cerniera a 

tenuta pneumatica apribile sino a 

270 , che garantisca un rapido e 

agevole accesso al paziente, 

Utilizzabili in PSV-ASB, BIPAP e 

CPAP, Volume totale del casco 

ridotto per garantire un minor 

ritardo di trigger < 0,1, Dotati di 

anello rigido, con n, 6 raccordi 

simmetrici Dx / Sx per il 

collegamento su qualsiasi lato, per 

riduzione dei tempi di risposta e 

riduzione del rumore interno , 

Accessi a tenuta da 3 a 10 mm , 

Dotato 0            -   154,90€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

La ditta aggiudicataria dovrà fornire 

in uso un adeguato numero di 

Monitor erogatore di CPAP  , 

utilizzabile sia in Casco che in 

maschera , deve consentire il 

monitoraggio dei vari parametri 

della ventilazione : Temperatura , 

flusso, Peep, % O2 SpO2 ect. Dotato 

di allarmi . -€                       -€                       

275 6548601C7D R01020201 1172286/R

Sistemi per la ventilazione manuale 

completi di pallone latex free, 

raccordo con valvola di scarico a 

Variazione Geometrica Graduata, 

priva di parti metalliche, Innesto 

della linea gas freschi direttamente 

sul raccordo diritto, Raccordo di 

cobb con tappo di protezione, 

Completa di tubo x gas da mt, 2, Set 

connettori multipli di interfaccia alle 

principali fonti di gas, Misure con 

pallone da litri, 2- litri 1 e litri 0,5, 

quest' ultima con valvola di 

sicurezza a 40 cm H2O, Confez, 

Sterile, 1150      4.600 

309/6612 

varie misure 5,75€              6.612,50€               26.450,00€             22 8.067,25€           32.269,00€               

114788

600/7250 

varie misure
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286 6548679CDB R040101 92511/R

Filtro antibatterico e antivirale per la 

protezione del ventilatore a 

filtrazione meccanica , Costituito da 

una o piu membrane filtranti 

idrofobiche, Superficie filtrante 

superiore o uguale a 400 cm2, 

volume inferiore a 100 ml, peso 

inferiore a 50 g , minima resistenza 

al flusso, elevata e validata efficacia 

sulla rimozione di batteri e virus 

superiore al 99,99perc, connessioni 

universali a norma ISO, impiego non 

inferiore a 24 h, In confezione 

singola, sterile monouso, 0            -   351/5410 0,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

287 6575515E9F R040102 92528/R

Filtro antibatterico/ antivirale per 

anestesie di tipo Pediatrico, Volume 

30 ml ca,, leggeri , superficie filtrante 

>, 19 cm2, ritenzione > 99,99 perc, 

Temperatura gas ca 31, C e U,A, ca 

30 mg/lt, Resistenza al flusso 

modesta , conf sterile
0            -   355/5430 0,80€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

288 657551704A R040102 925439/R

Filtri antibatterici/ antivirali di tipo 

Neonatale, Volume 10 ml ca,, leggeri 

max 10 g, , superficie filtrante > 10 

cm2, ritenzione 99,99 perc, 

Temperatura gas ca 34, C e U,A, ca 

27,5 mg/lt, Resistenza al flusso 

modesta, Conf, Sterile, 0            -   355/5427 0,80€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

289 6548785457 R040101 925411/R

Filtri Macchina per Anestesia e 

Rianimazione, di tipo meccanico con 

membrana embricata, superficie 

filtrante > 700 cm2, Ritenzione B/V 

del 99,999999 perc certificata contro: 

Tubercolosi, Epatite C e HIV, 

Volume non inferiore a 92 ml, Conf, 

Sterile, 0            -   351/5410 0,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

293 6548799FE1 R040102 173698/R

Filtro HME , 

antibatterico/antivirale/umidificator

e , a filtrazione elettrostatica, 

Membrana idrofobica, superficie 

filtrante sup, a 40 cm2 per adulti, 

Volume inferiore a 100 ml, peso non 

superiore a 50 g, minima resistenza 

al flusso, elevata e validata efficacia 

sulla rimozione di batteri e virus 

superiore al 99,99perc, capacita di 

umidificazione superiore a 30mg 

H2O/l, connessioni universali a 

norma ISO, In confezione singola 

sterile, monouso, 7000    28.000 352/5805 0,85€              5.950,00€               23.800,00€             22 7.259,00€           29.036,00€               
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294 6548803332 R040102 925428/R

Filtro HME, 

antibatterico/antivirale/umidificator

e , a filtrazione elettrostatica, 

Membrana idrofobica, superficie 

filtrante superiore a 19 cm2 

pediatrico, Volume inferiore a 30 ml, 

peso non superiore a 25 g, minima 

resistenza al flusso, elevata e 

validata efficacia sulla rimozione di 

batteri e virus superiore al 99,99perc, 

capacita di umidificazione superiore 

a 30mg H2O/l, temperatura gas circa 

30, C connessioni universali a norma 

ISO, In confezione singola sterile, 

monouso, 1700      6.800 355/5430 0,80€              1.360,00€               5.440,00€               22 1.659,20€           6.636,80€                 

295 6548809824 R040102 925439/R

Filtro HME , 

antibatterico/antivirale/umidificator

e , a filtrazione elettrostatica, 

Membrana idrofobica, superficie 

filtrante sup, a 10 cm2 neonatale, 

Volume uguale o inferiore a 10 ml, 

peso non superiore a 10 g, minima 

resistenza al flusso, elevata e 

validata efficacia sulla rimozione di 

batteri e virus superiore al 99,99perc, 

capacita di umidificazione uguale o 

superiore a 25 mg H2O/l, 

temperatura gas circa 34, C 

connessioni universali a norma ISO, 

In confezione singola sterile, 

monouso, 100         400 355/5427 0,80€              80,00€                   320,00€                 22 97,60€                390,40€                    

296 6548817EBC R040102 92544/R

Filtro HME, 

antibatterico/antivirale/umidificator

e, a filtrazione meccanica, Membrana 

idrofobica,superficie filtrante 

superiore a 400 cm2, superficie totale 

di scambio superiore a 1000 cm2, 

Volume circa 90 ml, minima 

resistenza al flusso, elevata e 

validata efficacia sulla rimozione di 

batteri e virus superiore al 99,99perc, 

capacita di umidificazione superiore 

a 28 mgH2O/l, connessioni22M/15F-

22F/15M a perfetta tenuta, presa per 

capnografo luer lock, impiego non 

inferiore a 24 h, In confez, Sin 0            -   354/5876 1,29€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

297 654882662C R040102 173724/R

Filtro HME per Anestesia e 

Rianimazione a doppia membrana, 

meccanica plissettata per ritenzione 

Batterico/Virale > 99,999 perc , 

inserto plissettato per umidificazione 

32 mg/l, a circa 33 , C, Volume 

ridotto ca, 68 ml , Bassa resistenza al 

flusso ca 2,4 cm H2O a 60 lt/m , 

Superficie di scambio > 1100 cm2, 

Conf, Sterile, 0            -   354S19028 1,60€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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301 6575531BD4 R040102 173711/R

Filtri respiratori antibatterici 

antivirali per anestesia - ritenzione 

batterica/virale e fungina del 

99,99perc comprovata per: HIV, 

HCV, Mycobatterium Tuberculosis 

nonche prioni, leggeri, dimensione 

ridotte, bassa resistenza al flusso, 

Connessioni ISO lato paziente e lato 

ventilatore, attacco per carpnometria,
5000    20.000 352/5903 0,78€              3.900,00€               15.600,00€             22 4.758,00€           19.032,00€               

305 6575535F20 R0401099 209858/R

Filtro Espiratorio autoclavabile per 

ventilatore Puritan Bennett mod 

840,munito di ghiera di connessione 

al raccogli condensa , 0            -   4-070305-00 134,90€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

306 65755370CB R0499 NA

Raccogli condensa per filtro 

autoclavabile , ventilatore PB 

modello 840 , completo di tappo per 

svuotamento , a tenuta pneumatica,
0            -   4-074647 99,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

307 657553819E R040199 209856/R

Filtro Monopaziente per Puritan 

bennett 840 , completo di raccogli 

condensa fisso, a tenuta pneumatica , 

Confezione singola, 0            -   4-076887-00 16,80€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

308 6575575027 R040199 209856/R

Filtro Espiratorio Monopaziente, per 

Ventilatore Puritan Bennett 

840,completo di raccogli condensa 

integrato nel filtro stesso, Confezione 

Singola, 0            -   4-076887 16,80€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

336 6548975123 R05010102 174448/R

Sonde per aspirazione endotracheale 

controllata in PVC morbido 

trasparente termosensibile con 

estremita distale aperta , smussata e 

atraumatica , con 4 fori laterali, 

estremita prossimale con valvola di 

controllo in materiale plastico, 

collegata al raccordo conico 

femmina, con codice colore , misure 

da CH 5 a CH 18 195000  780.000 

2051 VARIE

MISURE 0,32€              62.400,00€             249.600,00€           22 76.128,00€         304.512,00€             

343 6549002769 R050101 181939/R

Dispositivo per broncoaspirato 

sterile monouso costituito da un 

recipiente da 20 ml circa in materiale 

plastico trasparente , con sonda di 

aspirazione da CH 14 di lunghezza 

60/70 cm direttamente collegata al 

recipiente, tubo di aspirazione con 

raccordo universale tappo ermetico 

munito di etichetta autoadesiva tipo 

Lukens 400      1.600 8888258608 1,10€              440,00€                 1.760,00€               22 536,80€              2.147,20€                 

344 65760296CC R05010301 162650/R

Dispositivo per broncoaspirato 

sterile monouso costituito da un 

recipiente da 20 ml circa in materiale 

plastico trasparente , con sonda di 

aspirazione da CH 6 a CH 8 di 

lunghezza 60/70 cm direttamente 

collegata al recipiente, tubo di 

aspirazione con raccordo universale 

tappo ermetico munito di etichetta 

autoadesiva tipo Lukens 0            -   8888257485 1,45€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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346 65760529C6 R05010301 162650/R

Sonda per broncoaspirazione , vari 

calibri, con provetta da 20 ml ca, 

dotata di tappo a vite, etichetta, con 

valvola per il controllo sulla fonte di 

aspirazione, Conf, monouso sterile
0            -   8888257485 1,45€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

347 6576065482 R05010301 162650/R

Dispositivo per lavaggio bronchiale 

costituito da un recipiente sterile in 

materiale plastico trasparente di 

capacita ml 40 circa con raccordo in 

elastomero per collegamento con 

broncoscopio tappo a vite, 

collegamento alla fonte di 

aspirazione e etichetta autoadesiva
300      1.200 8888257485 0,98€              294,00€                 1.176,00€               22 358,68€              1.434,72€                 

353 6588089706 R060202 1416825/R

Umidificatore per ossigeno terapia 

monopaziente completo di 

adattatore per flussimetro sistema di 

connessione a vite 9/16' , contenitore 

vuoto di capacita 400 ml circa, dotato 

di valvola di sovrapressione con 

indicatore acustico (6 + psi )
0            -   2510 1,10€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 110.429,50€           441.718,00€           134.723,99€       538.895,96€             

Iva 22% 24.294,49€             97.177,96€             

Totale complessivo 134.723,99€           538.895,96€           
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Ditta DEAS  S.r.l.  Via dell'Industria, n° 49 - 48014 Castel Bolognese (RA) C.F./P.I. 01063890394 Tel. 0546 - 656845 Fax 0546 - 54706

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

28 6517280597 R01030102

415082 

VARIE 

MISURE

Tubi endotracheali pediatrici armato, 

non cuffiato : in PVC siliconato,

privo di lattice, con armatura

incorporata nella parete del tubo In

conf, Singola, monouso sterile, Mis,

da mm 3 a mm 5 incluse le mezze

misure, 50         200 

ETA03002A2 

VARIE 

MISURE 4,70€              235,00€                 940,00€                 22 286,70€              1.146,80€                 

62 65394572A2 R010480 1275424

SET STERILE MONOUSO IN

CONFEZIONE SINGOLA PER IL

BLOCCAGGIO 

ENDOBRONCHIALE DI ARNDT

MISURA 7 E 9 0            -   E8T07001 130,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

63 65394740AA R010480 1275425

SET STERILE MONOUSO IN

CONFEZIONE SINGOLA PER IL

BLOCCAGGIO 

ENDOBRONCHIALE DI COHEN

MISURA 9 0            -   EB10480 130,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

130 6551376E7D R010101 1419051

Circuito respiratorio per anestesia x 

adulti, compatibile con RMN 

costituito da due linee (inspiratoria 

ed espiratoria), in PVC trasparente 

atossico non elettroconduttore, 

internamente liscio, armato 

esternamente,connessioni 

termosaldate: connessione lato 

macchina 22 flex,raccordo paziente a 

Y dotato di doppia 

connessione22M/15F, Lung,cm 600, 

confez, singola sterile 0            -   89600 7,40€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

139 6551821DB7 R020101 116462

Set Anestesia Pediatrico in Conf, 

Sterile, Circuito in P,V,C,, armato 

esternamente e liscio al suo interno, 

diametro 15 mm , connessioni 22 flex 

termosaldate, lunghezza 180 cm , 

Conf, Sterile, + Filtro antibatterico/ 

antivirale per anestesie di tipo 

Pediatrico, Volume 30 ml ca,, leggeri 

, superficie filtrante >, 19 cm2, 

ritenzione > 99,99 perc, Temperatura 

gas ca 31, C e U,A, ca 30 mg/lt, 

Resistenza al flusso modesta , conf 

sterile 0            -   7398 9,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

140 6551830527 R020199 1419179

Circuiti monovia per anestesia in 

PVC trasparente, liscio internamente 

e spiralato esternamente per adulti 

lungo cm 180 completo di valvola 

espiratoria senza raccogli copndensa 

con una linea da cm 200 per il 

monitoraggio gas ed arricchimento 

Ossigeno, raccordi ISO 22M/15F in 

confezione singola sterile, 

(compatibili con i ventilatori PB 560 

e Legendair) 110         440 5666 18,60€            2.046,00€               8.184,00€               22 2.496,12€           9.984,48€                 
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142 65518895D7 R02010101 595565

Circuito per anestesia adulti, 

raccordo a Y con connessione tubi 

parallela, Tubi in PVC trasparente 

lisci internamente, corrugati 

esternamente, Senza 

raccoglicondensa, lunghezza 180cm, 

Raccordo 22M/15F in confezione 

singola sterile,Compatibile con 

Ventilatore ELISEE' 90         360 90180WP 5,30€              477,00€                 1.908,00€               22 581,94€              2.327,76€                 

180 655254967D R0203 34495

Raccordo retto in materiale plastico 

atossico trasparente monouso 

connessione 22M/15F-22F, In 

confezione singola sterile, 0            -   202 0,84€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

192 6552677020 R0203 34231

Raccordo a 'L', per circuito di 

anestesia, in P,V,C,, sterile misura 

22M/15F 15M 0            -   9201 0,74€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 2.758,00€               11.032,00€             3.364,76€           13.459,04€               

Iva 22% 606,76€                 2.427,04€               

Totale complessivo 3.364,76€               13.459,04€             
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Ditta Surgical  S.r.l.  Via Montenero, n° 16 - 09122 Cagliari C.F./P.I. 00452130925 Tel. 070 - 290871 Fax 070 - 291831

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

29 6517291EA8 r01030201 52375

Tubi endotracheali per ventilazione

a lungo termine per Rianimazione: in 

PVC morbido, ad introduzione

nasale, con cuffia a bassa pressione e

alto volume,uscita della linea di

gonfiaggio della cuffia in posizione

prossimale per evitare possibili

decubiti , con valvola di non ritorno;

dotati di linea di

irrigazione/aspirazione delle

secrezioni che si depositano al di

sopra della cuffia e con connettore

per il collegamento al sistema

centralizzato. Devono possedere:

palloncino pilota esterno per la

valutazione della pressione interna

della cuffia al di sotto dei 36

mm/Hg, marcature di profondità e

linea radiopaca.In conf.singola,

sterile. Mis. da diam. int. 5 mm a 9

mm 250      1.000 100/189 13,50€            3.375,00€               13.500,00€             22 4.117,50€           16.470,00€               

41 65339924C5 r01030201 24308

Tubo tracheale compatibile con

RMN, con cuffia a bassa pressione,

trasparente, con punta atraumatica

orale/nasale tipo Magill, linea

radiopaca, per intubazione

endotracheale di breve e media

durata, monouso, sterile, varie

misure dalla 3 alla 9 comprese le

mezze misure 0            -   100/179 13,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

95 6550405D32 r01050201 26469

Cannula in silicone con cuffia a

scomparsa TTS che consente

l'inserimento nel piccolo lume

tracheale con minimo rischio di

trauma. Nessuna differenza tra

diametro esterno della cannula

quando la cuffia è a riposo e il

diametro esterno effettivo della

cannula. La cannula è completa di

connettore a 15mm per il

collegamento al circuito respiratorio.

Connettore girevole integrato, punta

morbida atraumatica, flangia

estremamente morbida e

confortevole, riporta chiaramente le

caratteristiche della cannula in situ.

La flangia ha forma di V. 24           96 6701xx/67P= 135,00€          3.240,00€               12.960,00€             22 3.952,80€           15.811,20€               

96 6550424CE0 r01050201 24692

Cannula in pvc in mescola di silicone

termosensibile, Flangia morbida

atraumatica, provvista di morsetto a

vite di fissaggio che ne permette la

regolazione della posizione, Cuffia

con ridotta permeabilita al

Protossido di Azoto 20           80 100/523 48,00€            960,00€                 3.840,00€               22 1.171,20€           4.684,80€                 
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100 65464540BE r01050202 26463

Cannule tracheostomiche armate

cuffiate, in silicone: per ventilazione

meccanica e spontanea in pazienti

con trachea piu lunga della norma,

sterili, monouso , angolo di

curvatura retto, tratto intertracheale2

cm piu lungo e quello extratracheale

3 cm piu lungo rispetto allo standard

- con flangia di fissaggio a vite

regolabile con linea di aspirazione

sopra la cuffia, Diametri vari 40         160 75hHA 180,00€          7.200,00€               28.800,00€             22 8.784,00€           35.136,00€               

102 6546487BF6 R01050202 26469

Cannule tracheostomiche in silicone,

armate, cuffiate, dotate di palloncino

pilota, indicazione

misura,L'armatura dovra essere

particolarmente flessibile per evitare

l'inginocchiamento,Flangia 

regolabile e linea per l'aspirazione

delle secrezioni sopra la cuffia,

MISURE: diam, int, 6mm diam,

est,8,5 mm lungh, ca 11 cm diam, int,

7mm diam, est,10 mm lungh, ca 12

cm diam, int, 8mm diam, est,11 mm

lungh, ca 13 cm 0            -   67HA 180,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

108 6546515314 R010580 26449

FILO GUIDA PER SISTEMA

TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA

secondo GRIGGS monouso, sterile 50         200 100/544/000 45,00€            2.250,00€               9.000,00€               22 2.745,00€           10.980,00€               

116 6546627F7D R010604 56909

KIT completo per eseguire la mini-

tracheostomia d'urgenza attraverso 

la membrana cricotiroidea: sterile, 

monouso - completo di cannula per 

tracheotomia in PVC trasparente 

morbido con linea radiopaca , bisturi 

con protezione di profondita, 

connettore da 15 mm per la 

connessione al sistema di 

ventilazione, catetere di aspirazione 

endobronchiale, fettuccia per 

ancoraggio cannula al collo,Con 

cannula tracheostomica da +/- 4 mm 

di diametro interno,
0            -   

100/462/000

0 60,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

118 6546639966 R010604 63725

KIT completo per eseguire la mini-

tracheostomia d'urgenza attraverso 

la membrana cricotiroidea con 

tecnica di Seldinger:sterile, monouso 

- completo di cannula per 

tracheotomia in PVC trasparente e 

morbido con linea radiopaca , 

bisturi, ago di tuohy corto, siringa, 

filo guida di Seldinger, dilatatore, 

connettore da 15 mm per la 

connessione al sistema di 

ventilazione, catetere di aspirazione 

endobronchiale, fettuccia per 

ancoraggio cannula al collo, Con 

cannula tracheostomicada +/- 4 mm 

di diametro interno
0 0 100/461/000 105,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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123 65466702FD R010603 53165

KIT PER TRACHEOSTOMIA 

PERCUTANEA , secondo GRIGGS 

cannula tracheostomica da mm 7- 8
60         240 100/543/0 275,00€          16.500,00€             66.000,00€             22 20.130,00€         80.520,00€               

124 6546698A16 R010603 53165

KIT PER TRACHEOSTOMIA 

PERCUTANEA , secondo GRIGGS 

cannula tracheostomica da mm 7- 8
20           80 100/541/0 295,00€          5.900,00€               23.600,00€             22 7.198,00€           28.792,00€               

125 6546805265 R01050201 4818

KIT PER CRICOTIROTOMIA 

costituito da: cannula da cricotomia 

cuffiata D,I, 6 mm ca,, ago di Verres, 

connettore 15mm, In conf, monouso, 

sterile, 12           48 100/465/060 165,00€          1.980,00€               7.920,00€               22 2.415,60€           9.662,40€                 

199 6547051D63 R03010101 1347339

Maschere per anestesia in silicone : 

trasparente, di forma circolare, 

autoclavabili, con attacchi e/o 

dispositivo idoneo al fissaggio,in 

conf, singola,Mis dalla 00 alla mis,4 

(adulti, pediatriche e neonatali ),
0            -   

MP02900VA

RIE MISURE 17,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 41.405,00€             165.620,00€           50.514,10€         202.056,40€             

Iva 22% 9.109,10€               36.436,40€             

Totale complessivo 50.514,10€             202.056,40€           
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta MOSS S.p.A.  Via All'Erno n. 5 - 28040 LESA Novara  C.F/P.I. 01750530030 Tel. 0322-772032 Fax 0322-292733

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

42 6534222293 R01030201 658787

Tubo endotracheale per

videointubazione, completo di cavo

USB adattabile ai monitor in

dotazione, sterile, misura 7 - 7,5 0            -   

TVT70100VA

RIE MISURE 230,00€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         

Iva 22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta FERMED S.r.l.  Via Ripuaria n. 141 - 00014 Giugliano in Campania (NA)  C.F/P.I. 06436131210 Tel. 081-7624563 Fax 081-19715466

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

74 6539759BD7 R01050101 787627/R

Cannule tracheostomiche:

fenestrate,con multi fori senza

cuffia,, sterili, monouso, radiopache,

in poliuretano e dotate di due

controcannule (di cui una chiusa e

una fenestrata) e cappucci, utilizzati

per facilitare la fonazione e lo

svezzamento, Dotate di mandrino

otturatore con punta arrotondata e

fettuccia per ancoraggio al paziente,

Flangia anatomica basculante a 360

,morbida con profilo arrotondato per

ridurre la pressione del bordo, Vari

diametri, 0            -   5610500 63,00€            -€                       -€                       4 -€                   -€                         

106 654650392B R010580 1162529/R

Controcannule di ricambio non

fenestrate con connettore da 15 mm

per cannule tracheostomiche in

poliuretano, Mis 4/5/6/7/8/9/10

mm 0            -   VT50200XX 6,00€              -€                       -€                       4 -€                   -€                         

304 6575533D7A R040201 1124802/R

Nasi artificiali neonatali- 

Scambiatore di calore e umidita e 

calore in paziente tracheostomizzati 

in respiro spontaneo- spazio morto 

non superiore a 2/3 ml- peso non 

superiore a 4g- connessione standard 

ISO 15F
2750    11.000 

PRIMEDIARI 

NATAL 0,87€              2.392,50€               9.570,00€               4 2.488,20€           9.952,80€                 

Totale 2.392,50€               9.570,00€               2.488,20€           9.952,80€                 

Iva 4% 95,70€                   382,80€                 

Totale complessivo 2.488,20€               9.952,80€               
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta CareFusion Italy 311 S.r.l.  Via Ticino n. 4 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)  C.F/P.I. 04647720483 Tel. 055-30339216 Fax 055-340025

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

144 655206898D R020101 na

Circuito respiratorio neonatale 

monotubo con valvola espiratoria 

modello T-piece , compatibile con 

isola neonatale Panda GE e 

respiratore NEOPUFF Fischer 

&Paykel, monopaziente 0            -   M1091335VS 11,14€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         Iva 

22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta TE.S.MED. s.n.c.  Via Nazionale n. 59/B - 09033 Decimomannu CA)  C.F/P.I. 02785010923 Tel. 070-961042 Fax 070-9530084

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

234 656061893C R003010102

33800/R-

290197/R

Maschera nasale per ventiloterapia 

Bi-Level e CPAP con bretella di 

fissaggio: dotata di sistema 

espiratorio per l'eliminazione della 

CO2 misure xs- s- m/s-m-m/wide-L-

L/narrow 24           96 

RT042-

RT042L 28,90€            693,60€                 2.774,40€               22 846,19€              3.384,77€                 

243 65622636BC R03010102 31639/R

KIT costituito da una maschera 

facciale multimisura completa di 

fasce nucali, n,3 cuscinetti mis, S-M-

L, connettore blu non ventilato, 

connettore trasparente ventilato con 

valvola di sicurezza 

unidirezionale,n,2 tappi di riserva 8           32 HC431NIV 82,90€            663,20€                 2.652,80€               22 809,10€              3.236,42€                 

6549011ED4 R060101 62536

Sistema per la nebulizzazione di 

farmaci in rianimazione, composto 

da un ampolla dotata di 

micropompa che nebulizza il 

farmaco in particelle estremamente 

fini ( media 3,4 micr,), a bassa 

velocita di erogazione , senza ausilio 

di flussi di gas , permettendo cos 0            -   

AEAG-

AS3200 55,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

La ditta aggiudicataria dovrà fornire 

in Uso Gratuito per tutta la durata 

della fornitura ,  n° 1 unità di 

controllo per la nebulizzazione , ogni 

80 ampolle acquistate. -€                       -€                       22

Totale 1.356,80€               5.427,20€               1.655,30€           6.621,18€                 

Iva 22% 298,50€                 1.193,98€               

Totale complessivo 1.655,30€               6.621,18€               

349
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta VIVISOL S.r.l.  Via Borgazzi n. 27 - 20052 Monza (Monza e della Brianza)  C.F 05903120631 P.I. 02422300968 Tel. 039-2396335 Fax 039-2396249 - 800832004

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

168 65524916A0 R020104
Circuiti per Somnovent

10           40 23739 17,00€            170,00€                 680,00€                 22 207,40€              829,60€                    

206 654706374C R03010102

Maschere nasale per CPAP: in 

silicone, di dimensioni contenute, 

leggera, modellata per consentire 

facilita di pulizia e disinfezione, con 

cuscinetto adattabile alla fisionomia 

del paziente, con raccordo che 

consenta la rotazione di 360, del 

circuito su due assi, corredata di 

fascia copricapo fascette e raccordi al 

circuito, Misure standard e large, 40         160 

std20632l206

33 35,00€            1.400,00€               5.600,00€               22 1.708,00€           6.832,00€                 

210 6547068B6B R03010102

Maschera facciale per CPAP 

costituita da un guscio rigido in 

materiale plastico sterilizzabile, 

cuscinetto in silicone morbido 

facilmente adattabile alla fisionomia 

del paziente, smontabile, per una 

corretta e facile pulizia, foro di 

espiro , valvola di sicurezza raccordi 

snodabili al circuito, completa di 

reggimaschera Misure S M L 0            -   

22745-22484-

22744 30,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

237 6560676919 R03010199 589809/R

Maschera per ventiloterapia con fori 

per CO2 incorporati e bretelle di 

bloccaggio costituite da materiale 

morbido, La maschera e composta da 

tre parti: cuscinetti nasali a doppia 

parete flessibile e di tre misure ( 

S,M,L), gomito rotante a 360,, 

completa di mount e fori di 

esalazione dell'aria, e bretella 

reggimaschera con fascia posteriore, 

Latex Free, 21           84 22270 35,00€            735,00€                 2.940,00€               22 896,70€              3.586,80€                 

238 656068722F R03010105

1250873, 

1153597, 

1250871

Maschera oronasale con fori per 

l'esalazione della CO2 mis, S-M-L
3           12 

22745-22484-

22744 30,00€            90,00€                   360,00€                 22 109,80€              439,20€                    

240 6548523C1F R03010105

Maschera full face oro nasale: senza 

sistema espiratorio misure s 

standard - m standard - L shallow - 

L standard 24           96 

23339-41-42-

43 60,00€            1.440,00€               5.760,00€               22 1.756,80€           7.027,20€                 

241 65485301E9 R03010105 107103

Maschera full face oro nasale): dotata 

di sistema espiratorio misure s- m-L-

L/shallow 24           96 

S24819-

M24774-

L24818 70,00€            1.680,00€               6.720,00€               22 2.049,60€           8.198,40€                 

244 6567569164 R03010105 1010089

Maschera nasale completa di valvole 

espiratoria, con reggimaschera, con 

cuscinetto estremamente morbido e 

durevole al fine di dare il massimo 

comfort minimizzando la pressione 

sul volto del paziente, dotata di foro 

per la rilevazione 

pressione/arricchimento O2, Misure 

da S a L, 18           72 

S20609-

M206929M62

0644,6SHA20

650 20,00€            360,00€                 1.440,00€               22 439,20€              1.756,80€                 
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245 65753939F3 R03010105 16144/R

Maschera facciale (oro-nasale) per 

ventiloterapia con  fori per 

l'esalazione della CO2 ( non necessita 

perciò di valvola espiratoria 

aggiuntiiva). La maschera è 

composta da una cuffia  dotata di 

clips, da un mount girevole e 

disinseribile e da un telaio , su cui 

sono montati un cuscinetto buccale a 

doppia membrana e due cuscinetti 

nasali a doppia membrana. i fori per 

l'espulsione della CO2 sono presenti 

sulle pareti laterali del telaio. 

All'interno del mount girevole è 

presente una valvola anntiasfissia 

che assicura che il paziente respiri 

anche in caso di interruzione del 

flusso di aria del ventilatore. Latex, 

PVC e DEHP free. MISURE S- M- L
15           60 

S20595-

L20596 90,00€            1.350,00€               5.400,00€               22 1.647,00€           6.588,00€                 

312 6575625967 R0499
Filtro macchina compatibile con il 

ventilatore BPAP ELISEE' 10           40 25649 4,00€              40,00€                   160,00€                 22 48,80€                195,20€                    

314 6575630D86 R0499
Filtro macchina compatibile con il 

ventilatore AUTOSET CS 2 60         240 25073 3,50€              210,00€                 840,00€                 22 256,20€              1.024,80€                 

325 65758188AC R0499

Filtro macchina antipolline Nero 

compatibile con il ventilatore 

SOMNOVENT 20           80 23665 4,00€              80,00€                   320,00€                 22 97,60€                390,40€                    

326 6575823CCB R0499

Filtro macchina antipolline bianchi 

compatibile con il ventilatore 

SOMNVENT 20           80 23740 4,00€              80,00€                   320,00€                 22 97,60€                390,40€                    

332 65759559BA R0499
Filtro antipolvere compatibile con 

CPAP Resmart 150         600 23846 4,00€              600,00€                 2.400,00€               22 732,00€              2.928,00€                 

Totale 8.235,00€               32.940,00€             10.046,70€         40.186,80€               

Iva 22% 1.811,70€               7.246,80€               

Totale complessivo 10.046,70€             40.186,80€             
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta HAROL S.r.l.  Via Marcora n. 53 - 20097 San Donato Milanese (MI)  C.F/P.I. 04566220150 Tel. 02-5272788 Fax 02-5275905

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

179 6552538D67 R0203 1417895/R

Raccordo retto porta maschera in 

materiale plastico atossico 

trasparente trasparente 

autoclavabile, connessione 22M/15F-

22F, In sterile confezione singola
0            -   HAR182R 1,50€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

196 65527024C0 R0280 187288
Valvola di espiro per CPAP Whisper

120         480 KM-903 4,00€              480,00€                 1.920,00€               22 585,60€              2.342,40€                 

233 6560611377 R03010105

718102-

718103

Maschera facciale per NIMV in 

plastica rigida dotate di cuscino 

anatomico di tenuta , morbido in 

silicone , Raccordo da 22F girevole 

per il raccordo diretto al circuito , 

Reggimaschera in schiuma di 

poliuretano con sistema di 

aggancio/sgancio rapido , Presa 

controllo e monitoraggio pressione , 

Misure varie, 0            -   10611-10612 23,65€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 480,00€                 1.920,00€               585,60€              2.342,40€                 

Iva 22% 105,60€                 422,40€                 

Totale complessivo 585,60€                 2.342,40€               
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta AMBU S.r.l.  Via Paracelso 20 Centro Direzionale Colleoni - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza)  C.F/P.I. 11160660152 Tel. 039-657811 Fax 039-6898177

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

204 6552722541 r03010101 1162716

Maschera facciale per anestesia, 

trasparente, priva di lattice, 

monopaziente, con cuscinetto 

anatomico gonfiabile 

AROMATIZZATE, preferibilmente 

con codice colore misura 2,3,4 0            -   2022 varie 1,55€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         

Iva 22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta M.T.V. MEDICAL S.r.l.  Via dell'Industria n. 38 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova)  C.F/P.I. 02330970209 Tel. 0376-1962371 Fax 0376-1962372

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

207 65527360D0 R03010105

1004114-

46446/R 

VARIE 

MISURE

Maschera nasale completa di valvola 

espiratoria e reggimaschera con 

cuscinetto in gel morbido per 

minimizzaree la pressione sul volto, 

dotata di porta per la rivelazione 

della pressione, Priva di lattice, 

Misure dalla S alla L,
20           80 

104114 

VARIE 

MISURE 40,00€            800,00€                 3.200,00€               22 976,00€              3.904,00€                 

211 6547073F8A R03010105

1063047 

varie 

misure

In gel di silicone automodellante al 

viso del paziente dopo 

riscaldamento, leggera con 

cuscinetto in gel di silicone che 

poggia sulla fronte dotata di doppio 

foro per arricchimento O2 e 

rilevazione della CO2 

contemporanea, dotata di sistema 

espiratorio per l'eliminazione della 

CO2 ( maschera aperta ) , senza 

lattice, Completa di reggimaschera, 

Tutte le misure, 0            -   

1063047 varie

misure 36,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

212 655275507E R03010105

1063050-

290799/R 

VARIE 

MISURE

In gel di silicone automodellante al 

viso del paziente dopo 

riscaldamento, leggera con 

cuscinetto in gel di silicone che 

poggia sulla fronte dotata di doppio 

foro per arricchimento O2 e 

rilevazione della CO2 

contemporanea, senza sistema 

espiratorio per l' eliminazione della 

co2 (maschera chiusa), senza lattice, 

Completa di reggimaschera, Tutte le 

misure, 0            -   

1063050 

VARIE 

MISURE 36,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

216 65470951B6 R03010105

1063047-

290568/R

Maschera facciale per CPAP in in 

plastica rigida dotate di cuscino 

anatomico di tenuta ,morbido in 

silicone , Raccordo da 22M girevole e 

con valvola antisoffocamento 

incorporata, Reggimaschera in 

schiuma di poliuretano con sistema 

di aggancio/sgancio rapido , Presa 

controllo e monitoraggio pressione , 

Misure varie, 0            -   

1063047 varie

misure 36,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

230 65485133E1 R03010105

1019540-

29171/R

Maschera per ventilazione non 

invasiva (NIV), nasale e facciale 

guscio rigido in materiale plastico 

atossico latex free, auto-stabilizzante 

con cuscinetti in silicone per 

garantire la perfetta tenuta della 

ventilazione e ridurre problemi di 

decubito, Dotata di imbottiture 

frontali, gomito a rotazione di 360,, 

copricapo con sistema che garantisca 

l'assetto della maschera ad ogni 

rimozione, Misure varie, 20           80 

1019540 

VARIE 

MISURE 17,50€            350,00€                 1.400,00€               22 427,00€              1.708,00€                 
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246 6575404309 R03010105

46446/R 

VARIE 

MISURE

Maschera nasale di valvola 

espiratoria e reggimaschera con 

cuscinetto in gel morbido per 

minimizzare la pressione sul volto, 

dotata di port per la rivelazione della 

pressione, Priva di lattice, Misure 

dalla S alla L, Maschera nasale con 

fori per l'esalazione della CO2: 

misure S-M-L 18           72 

1004114 

VARIE 

MISURE 40,00€            720,00€                 2.880,00€               22 878,40€              3.513,60€                 

Totale 1.870,00€               7.480,00€               2.281,40€           9.125,60€                 

Iva 22% 411,40€                 1.645,60€               

Totale complessivo 2.281,40€               9.125,60€               
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta DIMAR S.r.l.  Via Galileo Galilei n. 6 - 41036 Medolla (Modena)  C.F/P.I. 02779340369 Tel. 0535 - 611336 Fax 0535 - 611328

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

208 6552743695 R03010105 1357725/R

Maschera facciale per CPAP in 

silicone, dotate di cuscino morbido 

gonfiabile di chiusura, raccordo con 

tappo per il monitoraggio della 

pressione, valvola antisoffocamento, 

connessioni separate per la fase 

inspiratoria ed espiratoria, 

possibilita di raccordare set per 

nebulizzazione di farmaci, complete 

di nucale, Misure S-M-L 0            -   

700/10293 

VARIE 

MISURE 9,00€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

209 6552749B87 R03010105 1357725/R

Maschera facciale per CPAP in in 

plastica rigida dotate di cuscino 

morbido in silicone atraumatico con 

venturimetro e valvola peep 

regolabile integrata alla maschera 

con reggimaschera, presa pressione e 

valvola di sicurezza unidirezionale, 

Misure S-M-L 50         200 

700/6412 

VARIE 

MISURE 38,25€            1.912,50€               7.650,00€               22 2.333,25€           9.333,00€                 

213 6547076208 1357973/R

Maschera facciale per BPAP/NIV 

riutilizzabile /sterilizzabile per 

adulti a totale copertura del viso, 

Corpo maschera in policarbonato o 

similare,Latex free, cuscinetto in 

silicone pefettamente adattabile alla 

fisionomia del paziente, Cuffia con 

quattro tiranti, Prese per linee 

pressorie e Ossigeno, con raccordo 

per ventilatore monotubo o bitubo 

Misure S/M/L 60         240 

700/6739 

VARIE 

MISURE 245,00€          14.700,00€             58.800,00€             22 17.934,00€         71.736,00€               

214 65470772DB 1359508/R

Maschera oro-nasale per BPAP per 

adulti, Cuscinetto adattabile alla 

fisionomia del paziente, Raccordo 

rotante di 360, del circuito, Fascetta 

copricapo e raccordo a 

circuito,Sistema di eliminazione 

della CO2, Misure standard e large,
0            -   

700/10624P 

VARIE 

MISURE 57,42€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

215 6547079481 1359508/R

Maschera oro-nasale per respiratori 

volumetrici, per adulti, Cuscinetto 

adattabile alla fisionomia del 

paziente, Raccordo rotante di 360, 

del circuito, Fascetta copricapo e 

raccordo al circuito, Senza valvola 

espiratoria o sistemi di eliminazione 

della CO2, Senza fori, misura 

standard e large 20           80 

700/10614P 

VARIE 

MISURE 57,42€            1.148,40€               4.593,60€               22 1.401,05€           5.604,19€                 
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217 6547096289 R03010105 1357725/R

Maschera per CPAP monopaziente, 

IN PVC CON CUSCINO 

ATRAUMATICO IN SILICONE 

Maschera per ventilazione Cpap 

(continuous positive airway 

pressure) capace di fornire una FiO2 

variabile da 40perc a 100perc, Dotata 

di venturimetro e Valvola Peep 

Regolabile pretarata a scatti integrati, 

Provvista anche di nucale, Possibili 

misure S/M-L-XL, 0            -   

700/6412P 

VARIE 

MISURE 38,25€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

218 655276049D R03010105 1357725/R

Maschera facciale monouso per cpap 

a due vie, con venturimetro 

integrato, con bordo anatomico 

antidecubito, valvola antireflusso 

sulla via inspiratoria, valvola 

antiasfissia, porta d'inspirazione 

localizzata sulla parte inferiore della 

maschera, dotata di nucale e tubo 

corrugato assemblato di cm 180 c,ca, 

varie misure 0            -   

700/6412P 

VARIE 

MISURE 38,25€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

223 6547099502 R03010104 58915/R

Caschi per CPAP in materiale 

plastico trasparente latex free, Dotati 

di doppia raccorderia disposta in 

modo simmetrico su un anello 

rigido, Raccordi 22M/22F e 15M, 

Presenza di foro dilatabile per 

inserzione di sondini naso-gastrici o 

alimentazione, Collare in poliuretano 

o pvc latex free morbido ed elastico, 

Bretelle di ritenuta con protezioni 

ascellari morbide, Valvola 

antisoffocamento, Misure varie, 0            -   

500/5806 

VARIE 

MISURE 70,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

224 65471005D5 NA 114788

Custom pack per CPAP 

monopaziente composta da un casco 

per CPAP in PVC atossico latex free, 

con valvola antisoffocamento 

bidirezionale con oblò o 

sganciamento dello scafandro per 

accesso al paziente, provvisto di 

uscite per il passaggio a tenuta del 

sondino nasogastrico , dei cateteri 

altri dispositivi necessari , tubo 

corrugato da cm 150/180 22M 22 F, 

bretelle di fissaggio valvola PEEP 

regolabile da 2  a20 cm di 

H2Ocuscino gonfiabile misure S - M - 

L 80         320 

500/9113 

VARIE 

MISURE 84,00€            6.720,00€               26.880,00€             22 8.198,40€           32.793,60€               

227 6548447D67 NA 114788

Custom pack per NIV monopaziente 

composta da un casco per NIV in  

PVC atossico con valvola 

antisoffocamento bidirezionale con 

oblò o sganciamento dello scafandro 

per accesso al paziente , tubo 

corrugato da cm 150 /180, bretelle di 

fissaggio misure S - M - L 0            -   

600/7410 

VARIE 

MISURE 80,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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228 65484900E7 NA 114788

Scafandro realizzato in materiale 

plastico biocompatibile, 

monopaziente, non sterile e dotato di 

sistema venturi integrato per FIO2 

da 40% a 100%. Provvisto di  valvola 

peep regolabile. Connettore 22F a 

norma ISO e con  manometro 

integrato per monitorare in continuo 

la peep impostata.

Sistema di fissaggio a bretelle dotate 

di protezioni atramautiche  in cotone 

naturale (senza cuciture). 2 accessi a 

tenuta per sonde o cateteri , latex 

free.

Sistema di tenuta a membrana  

elastica che effettua la tenuta  

aderendo  alla parte superiore del 

tronco del paziente

Anello rigido sagomato per 

eliminare le perdite nella parte 

anteriore del paziente con valvola 

antisoffocamento bidirezionale ad 

apertura automatica in mancanza di 

pressione.

Oblò ermetico di accesso al paziente 

con chiusura a vite.

Disponibile in diverse taglie.   

0            -   

500/9120 

VARIE 

MISURE 77,50€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

235 6560640B63 R03010105 1359508/R

Maschera nasale per ventiloterapia 

Bi-Level e CPAP con bretella di 

fissaggio:senza sistema espiratorio 

misure xs- s- m/s-m-m/wide-L-

L/narrow 24           96 

700/10604 

VARIE 

MISURE 30,60€            734,40€                 2.937,60€               22 895,97€              3.583,87€                 

247 65754129A1 R03010105 1359508/R

Maschera facciale in policarbonato 

riutilizzabile, per ventilazione non 

invasiva con due connettori: uno di 

colore blu non ventilato e uno 

trasparente ventilato - dotata di 

porte integrate per la 

somministrazione di ossigeno 

addizionale e/o rilevazione della 

pressione in maschera - dotata 

inoltre di valvola antisoffocamento, 

Misure da S a L, 54         216 

700/10654 

VARIE 

MISURE 70,00€            3.780,00€               15.120,00€             22 4.611,60€           18.446,40€               

262 65754698AB R03010105 1359508/R

SISTEMA CPAP APERTO 

utilizzabile con un flussimetro 

standard da 15 lt/min per ottenere 

pressioni fino a11-12 cm H2O , 

MANOMETRO incorporato , valvola 

di sicurezza pop-off, che limita la 

pressione a 25 cm H2O , 

MASCHERA profilata i silicone con 

appoggio frontale regolabile e 

raccordo rotante dritto FISSAGGIO 

per la nuca in tessuto , sgancio 

rapido , possibilita di inserimento 

campionamento CO2 da 15/22 mm 

senza adattatori, Mis S-M-L 0            -   

700/6540 

VARIE 

MISURE 54,60€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         
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263 6575475D9D R03010105 1359508/R

SISTEMA CPAP APERTO 

utilizzabile con un flussimetro 

standard da 10 lt/min per ottenere 

pressioni fino a11-12 cm H2O , 

MANOMETRO incorporato , valvola 

di sicurezza pop-off, che limita la 

pressione a 25 cm H2O , 

MASCHERA profilata i silicone con 

appoggio frontale regolabile e 

raccordo rotante dritto FISSAGGIO 

per la nuca in tessuto , sgancio 

rapido , possibilità di inserimento 

campionamento CO2 da 15/22 mm 

senza adattatori. Il sistema deve 

essere fornito di nebulizzatore 

integrato alla valvola CPAP con 

attivazine on-off per combinare l' 

aerosol con la terapia CPAP 

utilizzando una sola fonte di 

ossigeno .Mis S-M-L
0            -   

700/6543 

VARIE 

MISURE 54,60€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

264 657548343A R03010105 1359508/R

Maschera Full Face Oronasale Con 

sistema espiratorio, Supporto 

frontale regolabile, Dotata di sgancio 

di sicurezza che permetta di togliere 

la maschgera in situazioni di 

emergenza, Doppio foro per 

arricchimento Ossigeno e rilevatore 

ET CO2, 0            -   

700/11343 

VARIE 

MISURE 70,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

269 65754909FF R030180 1362758/R

Reggimaschera UNIVERSALE a 

quattro tiranti in materiale plastico 

morbido sterilizzabile a freddo e e in 

autoclave 60         240 

700/20001 

VARIE 

MISURE 2,90€              174,00€                 696,00€                 22 212,28€              849,12€                    

Totale 29.169,30€             116.677,20€           35.586,55€         142.346,18€             

Iva 22% 6.417,25€               25.668,98€             

Totale complessivo 35.586,55€             142.346,18€           
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta LINDE MEDICALE S.r.l.  Via Guido Rossa n. 3 - 20010 Arluno (MI)  C.F 04411460639 P.I. 01550070617 Tel. 02-903731 Fax 02-______

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

220 655277944B R03010102

466515/R 

377139/R

Maschera oro nasale con cuscino a 

doppia parete con tecnologia ''Spring 

air'' che permette la caduta della 

mascella e di cambiare posizione 

durente il sonno mantenendo 

sempre una tenuta perfetta e con la 

larghezza del cuscino espandibile, 

La struttura deve essere compatta e 

leggera, non dotata di appoggio 

frontale riducendo cos 45 180 6175X 78,00€            3.510,00€               14.040,00€             22 4.282,20€           17.128,80€               

309 65755993F4 NA NA
Filtro macchina compatibile con il 

ventilatore CPAP HC 211 40         160 

FILTRO 

HC211 2,36€              94,40€                   377,60€                 22 115,17€              460,67€                    

310 65756069B9 NA NA
Filtro macchina compatibile con il 

ventilatore CPAP HC 232/234 1500      6.000 

FILTRO 

HC232/234 2,36€              3.540,00€               14.160,00€             22 4.318,80€           17.275,20€               

Totale 7.144,40€               28.577,60€             8.716,17€           34.864,67€               

Iva 22% 1.571,77€               6.287,07€               

Totale complessivo 8.716,17€               34.864,67€             
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Ditta FIAB S.p.A.  Via P. Costoli, n. 4 - 50039 Vicchio - Firenze C.F./P.I. 01835220482 Tel. 055-8497999 Fax 055 - 8497979

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

248 65485312BC R03010201 17662

Maschere per ossigeno terapia : tipo 

standard, trasparente,complete di 

prolunga di 2 mt,circa , in conf, 

singola, Misure:adulti
3750    15.000 OS/100 0,33€              1.237,50€               4.950,00€               22 1.509,75€           6.039,00€                 

249 6575417DC0 R03010201 610049

Maschere per ossigeno terapia : tipo 

standard, trasparente,complete di 

prolunga di 2 mt,circa , in conf, 

singola, Misure: pediatrica
310      1.240 OS/100P 0,33€              102,30€                 409,20€                 22 124,81€              499,22€                    

253 654853238F R03010202

17661-

607728

Maschere tipo VENTURI : con 

valvola Venturi di diluizione 

dell'ossigeno dal 24 al 50perc, tubo 

di connessione flessibile,adattatore 

di umidificazione, Misure Adulti e 

pediatriche 2000      8.000 

OS/60K-

OS/70K 0,59€              1.180,00€               4.720,00€               22 1.439,60€           5.758,40€                 

259 6575452AA3 R03010204

17551-

506418

Tubi di connessione per 

ossigenoterapia , flessibile, 

disponibili con connessione F/F e 

M/F , lunghezza mt,2 circa 900      3.600 

OS/40-

OS/41 0,21€              189,00€                 756,00€                 22 230,58€              922,32€                    

260 6575454C49 R03010204

506419-

506417

Tubi di connessione per 

ossigenoterapia , flessibile, con 

connettore standard, lunghezza mt,5 

circa 0            -   

OS/410-

OS/400 0,35€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 2.708,80€               10.835,20€             3.304,74€           13.218,94€               

Iva 22% 595,94€                 2.383,74€               

Totale complessivo 3.304,74€               13.218,94€             
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Ditta Cardiomed S.r.l.  Via G.B. Venturi n° 4/A - 09131 Cagliari C.F/P.I. 01709600926 Tel. 070 - 401299 Fax 070 - 400181

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

252 65754297A9 R03010201

352784/R6

45852/R

Mascherina per ossigenoterapia per 

tracheostomizzati , monopaziente, in 

confezione singola, trasparente, con 

elastico di tenuta, completa di tubo 

di raccordo di m 2 circa 

antischiacciamento alla fonte di 

ossigeno, MISURE ADULTI E 

PEDIATRICHE 0            -   

B30164-

B30165 1,01€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

265 6548589299 R03010301

520427/R6

3668/R

Kit per aerosolterapia con maschera: 

con ampolla per farmaco in PVC o 

altro materiale medical grade, 

trasparente,graduata in ml volume 

10 ml (+/- 10perc) - maschera in 

PVC o altro materiale medical grade - 

tubo di connessione alla fonte di 

flusso antischiacciamento lungh, mt, 

2 (+/- 10perc),nebulizzazione delle 

particelle inferiore a 3 

micron,utilizzabile in posizione sia 

verticale che orizzontale , minimo 

volume residuo, Monopaziente 

pluriuso, in conf, sterile o 

microbiologocamente pulita, Per

900      3.600 

T1805A-

T1807 0,49€              441,00€                 1.764,00€               22 538,02€              2.152,08€                 

277 6548614739 R03020201 63328/R

Unita respiratoria tipo Ambu in PVC 

privo di ftalati o altro materiale 

medical grade, Dispositivo portatile 

per la ventilazione manuale del 

paziente, provvisto di valvole 

unidirezionali, pallone auto 

espandibile, reservoir per O2 con 

attacco universale, ridotto spazio 

morto, connettori universali, In 

confez, singola monouso, Capacita 1 

lt ped 0            -   6,48€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

279 6548644FF8 R03020201 63365/R

Unita respiratoria tipo Ambu in 

silicone, Dispositivo portatile per la 

ventilazione manuale del paziente, 

provvisto di valvole unidirezionali, 

pallone autoespandibile, reservoir 

per O2 da circa 1500 ml con attacco 

universale, ridotto spazio morto, 

connettori universali, In confez, 

singola pluriuso, Cap,2 lt adulti 12           48 6711 24,18€            290,16€                 1.160,64€               22 354,00€              1.415,98€                 
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280 6548659C5A R03020201 63383/R

Unita respiratoria tipo Ambu in 

silicone, Dispositivo portatile per la 

ventilazione manuale del paziente, 

provvisto di valvole unidirezionali, 

pallone autoespandibile, reservoir 

per O2 con attacco universale, 

ridotto spazio morto, connettori 

universali, In confez, singola 

pluriuso, Capacita 1 lt ped 12           48 6721 22,88€            274,56€                 1.098,24€               22 334,96€              1.339,85€                 

281 6575505661 R03020201 63386/R

Unita respiratoria tipo Ambu in 

silicone, Dispositivo portatile per la 

ventilazione manuale del paziente, 

provvisto di valvole unidirezionali, 

pallone autoespandibile, reservoir 

per O2 con attacco universale, 

ridotto spazio morto, connettori 

universali, In confez, singola 

pluriuso, Capacita 0,5 lt neonatale 0            -   6731 22,95€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

369 6549015225 G0380 357224

Valvola da biopsia sterile monouso 

compatibile con video broncoscopio 

Olympus serie IT 180, canale 

operativo da 2,0 mm 20           80 

ZB0100-

ZB0101 3,77€              75,40€                   301,60€                 22 91,99€                367,95€                    

Totale 1.081,12€               4.324,48€               1.318,97€           5.275,87€                 

Iva 22% 237,85€                 951,39€                 

Totale complessivo 1.318,97€               5.275,87€               
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta EUROMED Sardegna S.r.l.  Via Nino Campus, n° 7  - 07100 Sassari   C.F. 022222930923 P.I. 01773000904 Tel. 079-295299 Fax 079-3760975

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO CIG ______

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

299 6548833BF1 R040102 169860

Filtro HME dotato di sistema per 

l'umidificazione attiva senza 

necessita di sostituzione del circuito 

respiratorio, composto di filtro HME 

dotato di alloggiamento per il 

dispositivo di riscaldamento, 

raccordo luer-lock per collegamento 

a sacca sterile di H2O, catheter 

mount e sistema riscaldante 

pluriuso, La ditta deve garantire 

adeguato numero di sistemi 

riscaldatori 0            -   355-001-010 13,90€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         

Iva 22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       
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Ditta Medica Valeggia S.p.A.  Via S. Crispino, n. 33 - 35129 Padova C.F. 00759430267 P.I. 01630000287 Tel. 049-775477 Fax 049 - 775884

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

303 6548848853 R0699 39283/R

Filtro scambiatore di calore e 

umidita per respiro spontaneo (nasi 

artificiali), Spazio morto non 

superiore a 15 ml, peso circa 5 g, 

Supporto spugnoso, con agente 

batteriostatico (tipo clorexidina), 

umidificazione superiore 25 mg 

H2O/l, Connessioni ISO 15F, 

Corredato di attacco per ossigeno e 

valvola per 

broncoaspirazione,connessione 

standard per tubo endotracheale e 

cannula tracheostomica, In conf, 

singola sterile, monouso, 0            -   

230000RCHV

6 1,70€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

338 654897946F R050102 77568/R

Sistema di aspirazione 

tracheobronchiale a circuito chiuso, 

per pazienti intubati e 

tracheostomizzati, che consenta di 

praticare l'aspirazione senza 

scollegare il circuito respiratorio, 

Costituito da: Catetere di aspirazione 

con estremita distale aperta, morbida 

e arrotondata, marcato ogni 2 cm e 

indicante la posizione di riposo, 

dotato di guaina protettiva, Misure 

varie, valvola di controllo 

dell'aspirazione con codice colore e 

blocco di sicurezza, linea di 

infusione con valvola antireflusso pe
500      2.000 

3900M216061

2 VARIE

MISURE 9,93€              4.965,00€               19.860,00€             22 6.057,30€           24.229,20€               

340 6548991E53 R050102 77558/R

Sistema di aspirazione 

tracheobronchiale a circuito 

chiuso,GARANTITO PER 24 ORE DI 

UTILIZZO per pazienti intubati e 

tracheostomizzati, che consenta di 

praticare l'aspirazione senza 

scollegare il circuito respiratorio, 

Costituito da: Catetere di aspirazione 

con estremita distale aperta, morbida 

e arrotondata, marcato ogni 2 cm e 

indicante la posizione di riposo, 

dotato di guaina protettiva IN 

POLIURETANO, Misure varie - 

valvola di controllo dell'aspirazione 

con codice colore e blocco di 

sicurezza 0            -   

3900M216061

2 VARIE

MISURE 9,93€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 4.965,00€               19.860,00€             6.057,30€           24.229,20€               

Iva 22% 1.092,30€               4.369,20€               

Totale complessivo 6.057,30€               24.229,20€             
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta Vygon Italia  S.r.l.  Viale dell'Industria, n° 60/1A - 35129 Padova C.F./P.I. 02173550282 Tel. 049 - 8297811 Fax 049 - 7808770

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

345 654900490F R070103 63448

Dispositivo monouso per prelievo 

bronchiale protetto nei pazienti 

sottoposti a ventilazione meccanica: 

dotato di doppio catetere in 

polietilene, da utilizzare con o senza 

broncoscopio, Lunghezza cm 90 ca, 

diam, 2 mm ca - 4 mm, ca,
300      1.200 538 20,00€            6.000,00€               24.000,00€             22 7.320,00€           29.280,00€               

Totale 6.000,00€               24.000,00€             7.320,00€           29.280,00€               

Iva 22% 1.320,00€               5.280,00€               

Totale complessivo 7.320,00€               29.280,00€             
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta Innovamedica  S.p.A.  Viale Europa, n° 78 - 20090 Cusago (MI) C.F./P.I. 10191080158 Tel. 02 - 9039201 Fax 02 - 90394211

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

357 65881308DB L1204 22890/R

Pinze biotiche pluriuso con valve 

ovali, fenestrate con ago, lunghezza 

operativa minimo 1050mm, canale di 

lavoro da 2,0 mm compatibile con 

videobroncoscopio Olympus serie 

180
1             4 120120M 170,00€          170,00€                 680,00€                 22 207,40€              829,60€                    

364 6588627300 R0702010101 991006/R

Pinza bioptica m/u sterile, ovale, 

fenestrata, con ago impalatore per un 

miglior ancoraggio alla parete 

bronchiale, Lunghezza pinza 

1050mm , Diametro canale operativo 

broncoscopio 2mm ca, 0            -   

NBF02111812

0 5,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

365 65886451DB R0702010101 990979/R

Pinza bioptica m/u sterile, ovale, 

fenestrata, senza ago impalatore, 

Lunghezza pinza 1050mm , 

Diametro canale operativo 

broncoscopio 2mm ca, 0            -   

NBF02110181

20 5,30€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale 170,00€                 680,00€                 207,40€              829,60€                    

Iva 22% 37,40€                   149,60€                 

Totale complessivo 207,40€                 829,60€                 
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta M. G. Lorenzatto S.r.l. Corso Vercelli n° 28-30  - 10078 Venaria Reale (TO) C.F/P.I. 00458450012 Tel. 011-7705770 Fax 011 - 7705757

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

358 6588136DCD R070201

194071-

194395

Pinza biotica con valve ovali 

dentellate (alligatore) per 

broncoscopio Olympus serie IT 180, 

canale operativo da 2,8mm 1             4 

W-WF-

2417BU 143,50€          143,50€                 574,00€                 22 175,07€              700,28€                    

359 658813904B R070201 194071/R

Pinza biotica pluriuso con valve 

ovali dentellate (alligatore), 

basculanti, lunghezza operativa 

minimo 1050mm, canale operativo 

da 2,0mm, compatibile con 

videobroncoscopio Olympus serie IT 

180 1             4 

W-WF-

18108V 159,90€          159,90€                 639,60€                 22 195,08€              780,31€                    

360 658814446A R070201 194071/R

Pinza pluriuso valve rotonde per 

canale di lavoro da 2,0 mm, 

compatibile con videobroncoscopio 

Olympus serie IT 180
4           16 

W-WF-

18108S 167,70€          670,80€                 2.683,20€               22 818,38€              3.273,50€                 

361 6588580C34 R070201 194515/R

Pinza pluriuso per la rimozione di 

corpi estranei con valve gommate, 

lunghezza pinza 1900 mm e canale 

di lavoro 2 mm 0            -   

W-WF-

18108N 167,70€          -€                       -€                       22 -€                   -€                         

368 6588697CC1 R070203 313417/R

Cestello pluriuso per recupero corpi 

estranei a spirale in Nitinol, 

compatibile con videobroncoscopio 

Olympus serie IT 180, canale 

operativo da 2,8 mm
1             4 

W-WF-

18106L52 148,78€          148,78€                 595,12€                 22 181,51€              726,05€                    

371 6588893E7F R0799

Aghi di Wang per biopsia 

transbronchiale A) Calibro 21 

lunghezza mm 13 (ago citologtbna 

senza finestra) B) Calibro 21 

lunghezza mm 15 mm (ago 

citologtbna senza finestra) 52         208 

H-ANSO-21-

W 56,42€            2.933,84€               11.735,36€             22 3.579,28€           14.317,14€               

Totale 4.056,82€               16.227,28€             4.949,32€           19.797,28€               

Iva 22% 892,50€                 3.570,00€               

Totale complessivo 4.949,32€               19.797,28€             
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta MEMIS S.r.l.  Via Gavino Alivia, n° 7  - 07100 Sassari C.F./P.I.03272140108 Tel. 079-291720 Fax 079-291727

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

363 6588609425 R0702010101 556107/R

Pinza bioptica basculante per biopsia 

tangenziale m/u sterile, ovale, 

fenestrata con morso ad alligatore 

anti scivolamento, denti di topo 

antislittamento, senza ago 

impalatore, Lunghezza pinza 

1050mm , Diametro canale operativo 

broncoscopio 2mm ca, 0            -   MV1518 5,90€              -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         

Iva 22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       
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Gara regionale CND R Quota parte ATS-ASSL Carbonia Rif. Allegato A.7

Ditta ConMed Italia S.r.l.  Via Figino, n° 36/A  - 20016 Pero (MI)  C.F./P.I. 05297730961 Tel. 02-33929 Fax 02-33929696

Offerta n° _____ del _______

Contratto SiSar n° ______ FATTO

lotto
CIG       

GARA

CIG      

derivato
CND RDM

Codice 

AREAS
descrizione

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

1 anno

Q.tà 

ASSL 

Carbonia 

4 anni

Codice Modello Conf.
 Prezzo 

Unitario 

 Totale                          

ASSL Carbonia                      

senza Iva                        

1 anno  

 Totale                          

ASSL Carbonia                     

senza Iva                        

4 anni  

Iva %

Totale                      

ASSL Carbonia                 

Iva inclusa        

1 anno

Totale                              

ASSL Carbonia                          

Iva inclusa                                        

4 anni

367 65886738F4 R07020301 22652

Spazzolino per citologia 

broncopolmonare Diametro 3 mm 0            -   149-R 10,00€            -€                       -€                       22 -€                   -€                         

Totale -€                       -€                       -€                   -€                         

Iva 22% -€                       -€                       

Totale complessivo -€                       -€                       

Imponibile 299.940,190€         1.199.760,760€      364.464,37€       1.457.857,48€          

Iva 22 64.199,14€             256.796,58€           

Iva 4 325,04€                 1.300,14€               

Totale 364.464,370€         1.457.857,479€      
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