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DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
BASE D'ASTA 

QUANTITA' 
TRIENNALE  
PRESUNTA 

VALORE 
TRIENNALE 

A BASE 
D'ASTA 

TOTALE 
LOTTO 

1    7841723A86 
 

A0601010402   TUBI DI DRENAGGIO ROTONDI IN SILICONE 
Tubo di drenaggio rotondo in silicone di grado 
medicale, morbido, lunghezza totale di circa 50 cm,  
con perforazioni per 7/8 cm, radiopaco o con linea 
radiopaca per tutta la lunghezza, indicatori di 
riferimento della profondità, punta aperta smussa e 
atrumatica. Ogni tubo deve essere sterile e confezionato 
singolarmente. 
Misure richieste: FR 15; 18; 21; 24; 28; 30; 33;  

pz € 3,50 6.000 € 21.000,00 € 21.000,00 

2    7841736542 

 

A060301   SACCHE DI RACCOLTA PER SISTEMI DI 
DRENAGGIO PASSIVO (A CADUTA) 
Sacca di raccolta graduata da 2000 ml, con valvola anti-
reflusso e rubunetto di scarico; tubo di connessione in 
PVC anti-inginocchiamento, da 90/100 cm circa, con 
raccordo conico maschio terminale per la connessione 
ai drenaggi, e klamp di chiusura; ganci di fissaggio al 
letto paziente.  Ogni sacca deve essere confezionata 
singolarmente e sterile. 

pz € 2,50 6.000 € 15.000,00 € 15.000,00 

3 A  7841757696 

 

A0601010402   TUBO DI DRENAGGIO TIPO JACKSON-PRATT 
Tubo di drenaggio in silicone di grado medicale 
trasparente e morbido,  lunghezza totale di circa 110 
cm, parte distale piatta perforata per circa 20 cm, 
superficie liscia con scanalature interne 
anticollabimento, radiopaco o con linea radiopaca per 
tutta la lunghezza. Ogni tubo deve essere sterile e 
confezionato singolarmente. 
Larghezza: 7 mm; 10 mm; 

pz € 7,00 3.000 € 21.000,00 

€ 43.500,00 

3 B A0601010402   Come sopra con ago curvo in acciaio inox premontato 
distalmente sul tubo di drenaggio. 
Larghezza: 7 mm; 10 mm; pz € 7,50 3.000 € 22.500,00 



4 A  784176907F 

 

A0601010102   SERBATOIO DI RACCOLTA AD ASPIRAZIONE 
Serbatoio di aspirazione in silicone di grado medicale, 
trasparente, flessibile, costituito da una  camera di 
aspirazione tipo ovoidale graduata, con valvola 
antireflusso, sistema di ancoraggio, raccordo di 
connessione ai drenaggi. Ogni serbatoio deve essere 
sterile e confezionato singolarmente. Volume: 100 0 
200 ml circa 

pz € 6,00 3.000 € 18.000,00 

€ 24.500,00 

4 B A0601010102   Come sopra volume 400ml 
pz € 6,50 1.000 € 6.500,00 

5    78417787EA 

 

A0601010101   DRENAGGIO (TROCAR) TORACICO 
Tubo di drenaggio toracico in PVC, termosensibile, 
preassemblato al trocar, con fori ellittici atraumatici, 
radiopaco o con linea radiopaca su tutta la lunghezza 
del catetere, indicatori di riferimento della profondità, 
con raccordo cono catetere terminale. Latex free. 
Con punta conica smussa chiusa e nelle misure: FR 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 28, 32; lunghezze da 22 cm a 
40 cm circa;   
Con punta conica aperta nelle misure: FR ; 16; 20; 24; 
28, 32; lunghezze da 27 cm a 40 cm circa; 

pz € 8,00 3.000 € 24.000,00 € 24.000,00 

6    7841782B36 

 

B010499   SACCHE RETROSACRALI PER LA 
VALUTAZIONE DELLA PERDITA EMATICA 
DURANTE IL PARTO 
Sacca in polietilene con coda imbutiforme per la 
raccolta e la valutazione della perdita ematica durante il 
parto e/o interventi gineologici. La sacca deve essere 
sterile e grauata, con tacche ogni 50/100 ml circa e deve 
avere un volume di 2000 ml. 

pz € 1,00 1.300 € 1.300,00 € 1.300,00 

7  7841789100 

 

  KIT PER DRENAGGIO PLEURICO  
Il kit deve comprendere un catetere centimetrato in 
poliuretano radiopaco o con linea radiopaca, un ago 
tipo Verres con mandrino retrattile ed indicatore di 
sicurezza. Doppia valvola di non ritorno che consenta 
l’evacuazione nella sacca di raccolta; prolunga per il 
controllo a distanza del drenaggio; siringa, raccordo 
universale per sistemi di drenaggio, sacca di raccolta da 
2000ml, bisturi.  
Misure: CH09; 12. 

pz 
 

€ 80,00 
 

360 € 28.800,00 € 28.800,00 

 





 

 


