ALLEGATO 1
CIG FIGLIO

Descrizione lotto

Ditte

Importo annuale
offerto per lotto
azienda

IMPORTO TRIENNALE

Lotto

CIG PADRE

2

59897978D8

6415479CBD Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia
21.760,00
aperta. Caricatori con 65.280,00
punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

2

59897978D8

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

2

59897978D8

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

2

59897978D8

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

2bis

6092784469

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta.
0,00 Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

2bis

6092784469

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
COVIDIENcon
ITALIA
relativi
SPA
caricatori, per anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in doppia fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

3

5989800B51

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
JOHNSONcon
AND
relativi
JOHNSON
caricatori,
MEDICAL
per anastomosi
S.PA. e transezione per chirurgia aperta.
0,00 Caricatori con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

3

5989800B51

Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili,
JOHNSONcon
AND
relativi
JOHNSON
caricatori,
MEDICAL
per anastomosi
S.PA. e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario

4

5989816886

Z5B165055A Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per1.668,00
tessuti vascolari, tessuti standard,
5.004,00 tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

4

5989816886

Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

4

5989816886

Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

4

5989816886

Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

4

5989816886

Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

4

5989816886

Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti
SEDA
in doppia
S.P.A o tripla fila sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche, azionamento del perno di rite

5

5989819AFF

Suturatrici lineari rette articolate, con lunghezza linea di sutura superiore COVIDIEN
o uguale a 50
ITALIA
mm, SPA
senza lama, precaricate, monopaziente, punti in doppia fila
0,00
sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla; per tessuti di vario spessore, azionamento del perno d

6

5989823E4B

Suturatrici lineari rette articolate, con lunghezza linea di sutura compresaCOVIDIEN
tra 30 e 40ITALIA
mm, senza
SPA lama, precaricate, monopaziente, punti in doppia fila0,00
sfalsata, compatibili con RNM fino a 3 tesla; per tessuti di vario spessore, azionamento del perno di r

7

5,98983E+15

Caricatori monouso per suturatrici lineare in acciaio pluriuso TA PremiumCOVIDIEN
con doppiaITALIA
linea sfalsata
SPA di punti in titanio compatibili con RMN fino a 3 tesla;
0,00
per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi; codice colore. Confezione singola sterile.

7

5,98983E+15

Caricatori monouso per suturatrici lineare in acciaio pluriuso TA PremiumCOVIDIEN
con doppiaITALIA
linea sfalsata
SPA di punti in titanio compatibili con RMN fino a 3 tesla; per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi; codice colore. Confezione singola sterile.

7

5,98983E+15

Caricatori monouso per suturatrici lineare in acciaio pluriuso TA PremiumCOVIDIEN
con doppiaITALIA
linea sfalsata
SPA di punti in titanio compatibili con RMN fino a 3 tesla; per tessuti vascolari, tessuti standard, tessuti spessi; codice colore. Confezione singola sterile.

8

5989840C53

Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile non basculante
JOHNSON
e bisturi incorporato;
AND JOHNSON
doppia
MEDICAL
fila circolare
S.PA.
di punti sfalsati compatibili con RNM
0,00fino a 3 tesla; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti nel diametro del

8

5989840C53

Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile non basculante
JOHNSON
e bisturi incorporato;
AND JOHNSON
doppia
MEDICAL
fila circolare
S.PA.
di punti sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesla; sistema di sicurezza e codice colore. Almeno 4 misure differenti nel diametro del

10

598985370F

Z0516505B4 Kit per emorroidopessi composto da suturatrice circolare retta diametro 33
SEDA
mm (+/S.P.A
2 mm), testina fissa, varie altezze del punto di sutura compatibile
1.710,00
con RMN fino a 3 tesla,
5.130,00
feritoie per passaggio dei fili della borsa di tabacco, codice colore, feed-back

ALLEGATO 1
11

5989859C01

Kit per emorroidopessi composto da suturatrice circolare retta diametro 33
SEDA
mm (+/S.P.A
3 mm), testina staccabile, varie altezze del punto di sutura compatibile
0,00 con RMN fino a 3 tesla,
0,00
anoscopio fenestrato, dilatatore anale ed otturatore. Confezione monouso sin

12

598986729E

Z271650801

Kit per il trattamento della sindrome da defecazione ostruita composto daSEDA
suturatrice
S.P.Acircolare diametro 33 mm. (+/- 3 mm) con potenziata capacità570,00
di contenimento e di resezione
1.710,00
del prolasso, varie altezze del punto di sutura compatibile con RMN fino a 3 t

14

5989882EFB

Z161650853

Suturatrici lineari monopaziente, taglia e cuci, punti in doppia o tripla fila sfalsata,
JOHNSON
compatibili
AND JOHNSON
con RNMMEDICAL
fino a 3 tesla;
S.PA.branche curvilinee per accessi
2.035,50
ristretti e relativi caricatori.
6.106,50
Confezione singola sterile.

14

5989882EFB

16

5989902F7C

64155821C0 Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo
COVIDIEN
indipendente
ITALIA SPA
con stelo di varia lunghezza rotante 360°; relativi ca
33.475,00
ricatori articolabili su stelo
100.425,00
monouso intercambiabili, con punti in tripla fila sfalsata per ogni line

16

5989902F7C

Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo
COVIDIEN
indipendente
ITALIA SPA
con stelo di varia lunghezza rotante 360°; relativi ca ricatori articolabili su stelo monouso intercambiabili, con punti in tripla fila sfalsata per ogni line

16

5989902F7C

Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo
COVIDIEN
indipendente
ITALIA SPA
con stelo di varia lunghezza rotante 360°; relativi ca ricatori articolabili su stelo monouso intercambiabili, con punti in tripla fila sfalsata per ogni line

16

5989902F7C

Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo
COVIDIEN
indipendente
ITALIA SPA
con stelo di varia lunghezza rotante 360°; relativi ca ricatori articolabili su stelo monouso intercambiabili, con punti in tripla fila sfalsata per ogni line

20

5989922002

Z251650872

22

598993069A

Z261651C53 Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia laparoscopica,
JOHNSON
sterili,
AND
clips
JOHNSON
in titanio,MEDICAL
morse angolate;
S.PA. riposizionamento della clip
1.253,00
nella morsa; sistema di segnalazione
3.759,00
delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esauriment

22

598993069A

Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia laparoscopica,
JOHNSON
sterili,
AND
clips
JOHNSON
in titanio,MEDICAL
morse angolate;
S.PA. riposizionamento della clip nella morsa; sistema di segnalazione delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esauriment

23

5989933913

Z351651C72 Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti
TELEFLEX
6 o più clips;
MEDICAL
preformate
SRL con zigrinatura; codice colore. Compatibile con30,00
RMN fino a 3 tesla. Confezione
90,00 singola sterile.

23

5989933913

Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti
TELEFLEX
6 o più clips;
MEDICAL
preformate
SRL con zigrinatura; codice colore. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

23

5989933913

Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti
TELEFLEX
6 o più clips;
MEDICAL
preformate
SRL con zigrinatura; codice colore. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

23

5989933913

Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti
TELEFLEX
6 o più clips;
MEDICAL
preformate
SRL con zigrinatura; codice colore. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

25

59899463CF

Z441651C91 Clip singole in polimero non riassorbibile con sistema di chiusura per legatura
SURGILINE
vascolare,
SRLmonouso, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate
711,00
con zigrinatura; codice2.133,00
colore. Confezione singola sterile.

25

59899463CF

Clip singole in polimero non riassorbibile con sistema di chiusura per legatura
SURGILINE
vascolare,
SRLmonouso, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Confezione singola sterile.

25

59899463CF

Clip singole in polimero non riassorbibile con sistema di chiusura per legatura
SURGILINE
vascolare,
SRLmonouso, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Confezione singola sterile.

25

59899463CF

Clip singole in polimero non riassorbibile con sistema di chiusura per legatura
SURGILINE
vascolare,
SRLmonouso, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Confezione singola sterile.

26

59899528C1

Clip singole in titanio permanenti per esclusione aneurismi, monouso, tipo
B.mini,
BRAUN
standard,
MILANO
fenestrate,
S.P.A. misure varie; codice colore, con possibilità di tracciabilità
0,00
del lotto Compatibile
0,00 con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.

27

5989956C0D

Clip singole in titanio permanenti e temporanee risterilizzabili per esclusione
B. BRAUN
aneurismi,
MILANO
tipo mini,
S.P.A.
standard, fenestrate, misure varie; codice colore, con
0,00
possibilità di tracciabilità0,00
del lotto Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola.

Suturatrici lineari monopaziente, taglia e cuci, punti in doppia o tripla fila sfalsata,
JOHNSON
compatibili
AND JOHNSON
con RNMMEDICAL
fino a 3 tesla;
S.PA.branche curvilinee per accessi ristretti e relativi caricatori. Confezione singola sterile.

Applicatori automatici monouso di sistemi non riassorbibili per fissaggio reti
BARD
in chirurgia
S.R.L. laparoscopica, diametro stelo 5 mm, contenenti almeno 15
2.990,00
elementi. Confezione singola
8.970,00
sterile.

66.202,50

198.607,50

