
Lotti Rif.

IMPORTO QUINQUENNALE A  
BASE D'ASTA 

(per contributo ANAC)
cauzione provvisoria 2%

 su contratto base triennale
cauzione provvisoria RIDOTTA del 

50% su contratto base triennale CIG

Contribuzione a carico contribuente per lotti >= 
150.000 euro secondo valore contratto complessivo 

(originario + rinnovo)

1

Sistema impiantabile sottocutaneo con port in plastica o in titanio a basso ed alto 
profilo; altezza del port da circa 10 a circa 15mm (sia a basso che ad alto profilo) 
- diametro del catetere punta aperta compreso tra circa  6 - 8Fr

31.500,00 630,00 315,00 6890335451 \\\\\\\\\

2

Sistema totalmente impiantabile resistente alle alte pressioni: altezza del port 
compresa tra 10 e 15mm (sia a basso che ad alto profilo) - diametro del catetere 
punta aperta compreso tra ca 6- 8Fr

206.800,00 4.136,00 2.068,00 68903554D2 € 20,00

3

Dispositivi per introduzione del catetere dei port attraverso una puntura 
percutanea. Elenco minimo: introduttore/dilatatore, filo guida a J, ago 
introduttore ad elevata ecogenicità, compatibili con cateteri 6-8Fr

11.375,00 227,50 113,75 6890369061 \\\\\\\\\

a

Catetere (tipo dimensioni):
PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, 
sistema antireflusso, ca 4Fr in poliuretano a lunga permanenza, markers 
centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale e completo di 
tutto il materiale monouso/monopaziente necessario per il monitoraggio del 
corretto posizionamento della punta.

b

PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE bilume punta aperta, 
sistema antireflusso, ca 5Fr in poliuretano a lunga permanenza, markers 
centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale e completo di 
tutto il materiale monouso/monopaziente necessario per il monitoraggio del 
corretto posizionamento della punta.

c

Sistema Monitoraggio per il corretto posizionamento della punta (da fornire in 
noleggio per tutta la durata del contratto – noleggio omnicomprensivo anche 
della attività di manutenzione full risk come dettagliatamente definito nel 
capitolato tecnico).

5

PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, ca 
4Fr -5Fr in poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno. Completo di 
pacco procedurale

136.000,00 2.720,00 1.360,00 6890482D9D \\\\\\\\\

6

PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta 
cuffiato, con tunnellizzatore, ca 4Fr -5Fr in poliuretano, markers centimetrati e 
mandrino interno.

28.000,00 560,00 280,00 6890502E1E \\\\\\\\\

7

MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER  con ago ad elevata 
ecogenicità per PICC da 4Fr a 5Fr, lunghezza 5cm completo di ago cannula, filo 
guida, introduttore Peel away 

24.500,00 490,00 245,00 68905158DA \\\\\\\\\

8

MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER  con ago ad elevata 
ecogenicità per PICC da 4Fr a 5Fr, lunghezza 10cm completo di ago cannula, 
filo guida, introduttore Peel away 

21.000,00 420,00 210,00 6890523F72 \\\\\\\\\

9
KIT COPRISONDA STERILE per utilizzo con sistema ad ultrasuoni.  Dotato di 
gel ed elastici. Lunghezza minima 120cm             

23.750,00 475,00 237,50 689053160F \\\\\\\\\

10
CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE in poliuretano, punta 
aperta 4Fr x circa 25cm, completo di pacco procedurale.  

180.000,00 3.600,00 1.800,00 6890537B01 € 20,00

11

CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO-BREVE TERMINE (circa 30gg), 
metodica Seldinger, compatibile alle alte pressioni (TAC), misura circa 18G-20G 
x circa 8-10cm

29.000,00 580,00 290,00 689054519E \\\\\\\\\

12
Kit sterile per il posizionamento del catetere venoso periferico a medio-breve 
termine. 

29.000,00 580,00 290,00 68907792B8 \\\\\\\\\

13

Dspositivo dotato di sistema di aggancio universale con superficie composta da 
materiale traspirante ed altamente assorbente con idoneo ed efficace sistema 
adesivo, semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico. 

448.500,00 8.970,00 4.485,00 6890782531 € 35,00

14

Dispositivo flessibile, leggero (superficie il più possibile piana) per migliorare il 
comfort del paziente, non traumatico per la cute, semplice da applicare anche 
con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico. Deve mantenere la sua funzionalità almeno 
7 giorni. Deve essere latex free, in confezione singola, sterile. 

318.750,00 6.375,00 3.187,50 6890787950 € 35,00

15 MEDICAZIONE TRASPARENTE -medicazione misura piccola cm 4/7x5/8 11.550,00 231,00 115,50  6890793E 42 \\\\\\\\\

16 MEDICAZIONE TRASPARENTE - medicazione misura media cm 6/10x7/13 262.500,00 5.250,00 2.625,00 68908193BA € 20,00

17 MEDICAZIONE TRASPARENTE - medicazione misura grande cm 9/15x12/20.
156.000,00 3.120,00 1.560,00 68908258AC € 20,00

18
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE -
medicazione misura piccola cm 4/7x5/8 

37.500,00 750,00 375,00 6890827A52 \\\\\\\\\

19
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE - 
medicazione misura media cm 6/10x7/13

231.000,00 4.620,00 2.310,00 6890831D9E € 20,00

20
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE - 
medicazione misura grande cm 9/15x12/20.

72.000,00 1.440,00 720,00 6890833F44 \\\\\\\\\

3.332.725,00tot. 

Tabella Lotti, Cauzioni, CIG

ALLEGATO D

4 68904768AB € 140,0021.480,00 10.740,001.074.000,00


