PROCEDURA APERTA N. 107/2014 PER LA FORNITURA DI “AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI” IN AVEC

ALL. B

ELENCO LOTTI - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI “AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO
MATERIALE PER DIALISI” - AUSL BO - AUSL IMOLA- AOU BO- AUSL FE- AOU FE

LOTTO

DESCRIZIONE LOTTO

U.M.

Base d'asta
Biennio

Importo
Rinnovo

IMPORTO
globale

CIG ACCORDO
QUADRO

1

Catetere per dialisi peritoneale di Tenckhoff in silicone, configurazione Rettilinea, radiopaco a due cuffie in
dacron, fissi distanti 5 cm, per pazienti cronici adulti e pediatrici. Diametro esterno 5 mm, lunghezza totale da
30 a 50 cm, lunghezza del tratto intraperitoneale da 12 a 20 cm con parte interna intraperitoneale cribrata

pz

9.751,20

9.751,20

19.502,400

9231422A6B

2

Ago per fistola artero-venosa, sterile, monouso, in acciaio medicale inox con siliconatura interna ed esterna,
per puntura ad occhiello, dotato di:
- cannula a pareti ultrasottili lunghezza 20 e 25 mm
- alette girevoli
- tubo trasparente in morbido PVC con attacco tipo luer-lock in PVC , lunghezza da 15 a 30 cm
- foro addizionale (backeye)
- clamp stringitubo
- gauge 15 G, 16 G e 17 G
- punta smussa

pz

135.456,00

135.456,00 270.912,000

9231434454

3

Ago cannula flessibile per fistola artero-venosa,sterile,monuso, con valvola antireflusso, composta da un ago
per puntura in acciaio inox e una cannula in polipropilene. Dispositivo di sicurezza per la prevenzione delle
punture accidentali sull’ago. La cannula deve essere priva di DEHP e lattice: Dimensioni da 15 a 17 G Lunghezza da 30 mm a 38 mm

pz

9.660,00

9.660,00

19.320,000

9231444C92

4

Ago per fistola artero-venosa, sterile, monouso, in acciaio medicale inox con siliconatura interna ed esterna
dotato di:
- cannula a pareti ultrasottili lunghezza 20 e 25 mm con e senza foro laterale
- alette fisse e girevoli
- dispositivo di sicurezza
- tubo trasparente in morbido PVC con attacco tipo luer-lock in PVC , lunghezza da 15 a 30 cm
- clamp stringitubo
- gauge 15 G, 16 G e 17 G

pz

65.826,00

65.826,00

131.652,000

923145667B

kit

29.200,50

29.200,50

58.401,000

9231463C40

kit

58.401,00

58.401,00

116.802,000

923147020A

kit

5.428,50

5.428,50

10.857,000

92314777CF

kit

9.555,00

9.555,00

19.110,000

9231483CC1

Kit CVC temporaneo Bilume per giugulare in materiale poliuretano

5

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
- catetere bilume precurvato con rinforzo sul sito di uscita, fornito in kit completo per impianto (ago
introduttore in acciaio, guida flessibile a J, dilatatore)
- punta morbida
- materiale poliuretanico termosensibile
- radiopaco, anche in punta
- 2 tappi luer-lock
- diversi calibri: range da 11.5 – 14 F
- lunghezze variabili: comprese almeno fra 16 e 20 cm
- volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps
- estensioni morbide e trasparenti
- connettori luer-lock universali
- clamps o estensioni con codice colore

Kit CVC temporaneo Bilume per femorale in materiale poliuretano

6

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
- catetere bilume retto, fornito in kit completo per impianto (ago introduttore in acciaio, guida flessibile a J,
dilatatore)
- poliuretano termosensibile
- radiopaco
- diversi calibri: range da 11.5 – 14 F
- lunghezza: range da 16 a 25 cm
- estensioni morbide trasparenti
- volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps
- connettori luer-lock universali
- clamps o estensione con codice colore
- 2 tappi luer-lock

Kit catetere temporaneo Monolume

7

CARATTERSITICHE INDISPENSABILI
- catetere monolume sia retto che precurvato con rinforzo sul sito di uscita, fornito in kit completo per
impianto (ago introduttore in acciaio, guida flessibile a J, dilatatore)
- poliuretano termosensibile
- radiopaco
- calibro: 7-8 F
- lunghezze variabili: per retto fino a 25 cm, per precurvato fino a 20 cm
- volume di priming indicato sulla clamp
- connettori luer-lock universali
- estensione trasparente
- 1 tappo luer-lock

Kit CVC temporaneo Bilume per femorale (per paziente con problematiche vascolari) in materiale silicone

8

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
- catetere bilume retto, fornito in kit completo per impianto (ago introduttore in acciaio, guida flessibile a J,
dilatatore)
- silicone
- radiopaco
- calibri variabili: range da 11.5 – 13,5 F
- lunghezza: range da 17.5 a 25 cm
- estensioni morbide trasparenti
- volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps
- connettori luer-lock universali
- clamps o estensioni con codice colore
- 2 tappi luer-lock
- punta atraumatica
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kit

15.000,00

15.000,00

30.000,000

9231493504

kit

140.000,00

140.000,00 280.000,000

9231502C6F

kit

126.940,00

126.940,00 253.880,000

9231507093

kit

62.700,00

62.700,00

125.400,000

923163495E

kit

192.660,00

192.660,00 385.320,000

9231650693

kit

176.960,00

176.960,00 353.920,000

92317855FB

Kit catetere permanente Bilume in materiale poliuretano o derivati, retto - tunnellizzazione anterograda:

9

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
-Corpo unico con due lumi con estremità distale a corpo unico per tunnellizzazione anterograda, fornito in kit
completo per impianto (ago introduttore in acciaio, guida flessibile a J, dilatatore)
- estensioni sostituibili o kit di riparazione specifico
- poliuretano soffice altamente biocompatibile o derivati
- lunghezze punta cuffia: range da 19 a 40 cm
- cuffia fissa solidale
- radiopaco
- volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps
- introduttore peel-away valvolato
- etichetta trasferibile, tracciabilità dispositivo
- stiletto per tunnelizzazione

Kit catetere permanente Bilume in materiale poliuretano o derivati, retto - tunnellizzazione retrograda:

10

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI
-Corpo unico con due lumi con estremità distale a corpo unico per tunnellizzazione retrograda, fornito in kit
completo per impianto (ago introduttore in acciaio, guida flessibile a J, dilatatore)
- estensioni sostituibili o kit di riparazione specifico
- poliuretano soffice altamente biocompatibile o derivati
- lunghezze punta cuffia: range da 19 a 50 cm
- cuffia fissa solidale
- radiopaco
- etichetta trasferibile, tracciabilità del dispositivo
- stiletto per tunnelizzazione
- volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps
- introduttore peel-away valvolato

KIT per FAV sterile composto da: (SENZA MATRIOSKA)

11

12

- 1 traversa impermeabile multistrato assorbente 60x40 cm, in FLUFF ASSORBENTE
- 2 tamponi emostatici-compressiva, alto potere assorbente, in materiale biocompatibile, spessore cm 1 e
superficie non < 9 cmq a tre strati confezionati separatamente (da utilizzare a fine dialisi)
- 4 compresse di garza piegate in quattro 5x 5 cm in busta unica, la garza deve essere in TNT, la misura
identificativa finale della garza è di cm 10x10
- 5 tamponi di garza idrofila 100% cotone diam. 50 mm.

KIT per FAV sterile composto da: (CON MATRIOSKA)
- 1 traversa impermeabile multistrato assorbente 60x40 cm , in FLUFF ASSORBENTE
- 2 tamponi emostatici-compressiva, alto potere assorbente, in materiale biocompatibile, spessore cm 1 e
superficie non < 9 cmq a tre strati confezionati separatamente (da utilizzare a fine dialisi)
- 4 compresse di garza piegata in quattro 5x5 cm in busta unica, la garza deve essere in TNT la misura
identificativa finale della garza è di cm 10x10
- 5 tamponi di garza idrofila 100% cotone diam. 50 mm.
- 1 dispositivo per smaltimento aghi fistola in sicurezza

KIT base per attacco e stacco catetere venoso centrale sterile monouso per inizio e fine dialisi composto da:
N. 1 confezione STERILE a) IMPACCO:
n° 1 telo in TNT assorbente + PE; dimensioni: cm 30x50 con adesivo, taglio e foro
n° 4 garze in TNT 8 strati; dimensioni: cm 10x10
N. 1 confezione STERILE b) ATTACCO:
n° 1 telo in TNT assorbente + PE; dimensioni: cm 60x50 con adesivo, taglio e foro
n° 1 confezione contenente 3 garze in TNT 8 strati; dimensioni: cm 10x10
n° 1 confezione contenente 3 tamponi chirurgici in TNT, diametro di 30 mm
n. 2 siringhe vuote da 5 ml luer-lock + 2 siringhe louer-lock da 10 ml preriempite con fisiologica
13

N. 1 confezione STERILE c) IMPACCO:
n° 1 telo: in TNT assorbente+PE ; dimensioni: cm 30x50 con adesivo, taglio e foro
n° 4 garze: in TNT 8 strati; dimensioni: cm.10x10
N. 1 confezione STERILE d) STACCO:
n° 1 telo: in TNT assorbente+PE; dimensioni: cm 60x50 con adesivo, taglio e foro
n° 2 confezioni contenenti 6 garze in TNT 4 strati; dimensioni: cm 5x5
n° 2 siringhe luer-lock da 10 ml preriempite con fisiologica
n° 2 tappi luer-look
n° 1 tasca di protezione; in TNT; dimensioni: cm 24x8 completa di cerotti di fissaggio, il numero dei cerotti è
di 5, con misura 15 x 4 cm.

KIT base per attacco e stacco catetere venoso centrale sterile monouso per inizio e fine dialisi composto da:
N. 1 confezione STERILE a) ATTACCO :
n° 1 telo in TNT assorbente + PE; dimensioni: cm. 60 x 50, con adesivo, taglio e foro
n° 5 compresse di garze in TNT 8 strati, dimensioni: cm 7,5 x 7,5
2 siringhe vuote da 5 ml luer-lock + 2 siringhe luer-lock da 10 ml preriempite con fisiologica
14

N. 1 confezione STERILE b) STACCO:
n° 1 telo: in TNT assorbente + PE; dimensioni: cm 60 x 50 con adesivo, taglio e foro
n° 5 compresse di garza in TNT 8 strati, dimensioni: cm.7,5 x 7,5
n° 1 tasca di protezione; composizione: TNT; dimensioni: cm 24 x 8 completa di cerotti di fissaggio; il numero
dei cerotti è di 5, con misura 15 x 4 cm
n° 2 tappi luer-look per catetere
n° 2 siringhe luer-lock da 10 ml preriempite con fisiologica
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15

Tasca impermeabile per catetere per doccia e bagno
Tasca impermeabile, H 20-25 cm - L 10-15 cm , per la protezione dell’exit site, chiusa su quattro lati ed idonea
sia per doccia che bagno/immersione, provvista di foro adesivo di 5-10 cm in idrocolloide per il fissaggio alla
cute e disponibile anche con eventuale sistema di apertura/chiusura sul fondo

pz

13.320,00

13.320,00

26.640,000

9231791AED

16

Medicazione antimicrobica per fistola con tecnica ad occhiello.
Dispositivo per medicazione fistola aderente costituito da pellicola adesiva con tampone non adesivo ad
azione antimicrobica, anallergico, traspirante. area tampone non < a 6 cmq

pz

53.072,00

53.072,00

106.144,000

923180025D

17

Medicazione ipoallergenica per fistola artero-venosa
Cerotto su supporto in TNT cm 5x7 con adesivo ipoallergenico a base di silicone e tampone a rilascio di ioni
argento.

pz

12.460,00

12.460,00

24.920,000

923180567C

18

Medicazione antimicrobica su benda elastica per FAV
Tampone premifistola inserito su benda garza elastica 40 x 6 cm, con tampone assorbente 2,5 x 2,5 cm dotato
di pellicola antiaderente a rilascio di ioni argento e cerotto finale di fissaggio a garanzia della tenuta.

pz

13.860,00

13.860,00

27.720,000

9231812C41

19

Medicazione emostatica su benda per FAV
Tampone premisfistola inserito su benda elastica 40 x 6 cm in cotone provvista di tampone assorbente
multistrato 2,5 x 2,5 cm con alginato di calcio finalizzata all’emostasi rapida della fistola arterovenosa (benda
emostatistica)

pz

19.500,00

19.500,00

39.000,000

9231818138

20

Medicazione antimicrobica per CVC
Tampone antibatterico a rilascio di ioni argento cm 3,5x4,5, provvisto di taglio e foro, disponibile anche nella
versione con taglio Y

pz

9.240,00

9.240,00

18.480,000

9231828976

21

Medicazione ipoallergenica per CVC
Cerotto su supporto in TNT cm 10x8 con adesivo ipoallergenico a base di silicone e tampone a rilascio di ioni
argento, provvisto di taglio e foro.

pz

36.960,00

36.960,00

73.920,000

923183928C

22

Soluzioni di lock dei cvc per emodialisi per mantenimento della pervietà dei lumi, in fiale o in fiala-siringa
contenente 5 ml di soluzione a base di citrato di sodio al 4%, con urochinasi e con antibatterico

fiala

30.702,00

30.702,00

61.404,000

92318446AB

23

Soluzioni di lock dei cvc per emodialisi per mantenimento della pervietà dei lumi, in fiale o in fiala-siringa
contenente 5 ml di soluzione a base di citrato di sodio al 4%, con eparina e con antibatterico

fiala

28.490,00

28.490,00

56.980,000

9231849ACA

24

Tampone premifistola inserito su benda di garza elastica con pellicola antiaderente nella zona di contatto
con la cute, con adesivo a tenuta, per uso emostatico-compressivo della fistola artero venosa,
- CARATTERISTICHE del tampone monouso, alto potere assorbente, in materiale biocompatibile
- CARATTERISTICHE del supporto: elastico, composizione cotone-poliamide, dimensioni cm 40 x 6 a riposo

pz

55.360,00

55.360,00

110.720,000

9231857167

25

Cerotto premifistola elastico, adesivo, anallergico e traspirante con tampone alto potere assorbente,
materiale biocompatibile e supporto traspirante, elastico, adesivo, anallergico, composizione TNT, dimensioni
cm 15 x 5

pz

6.279,00

6.279,00

12.558,000

92318668D2

26

Fascetta premifistola monouso regolabile, maneggevole, in materiale plastico dotata di sistema di bloccaggio
ad alta tenuta del tampone.

pz

20.880,00

20.880,00

41.760,000

9231875042

27

Traversa impermeabile multistrato in materiale ipoallergenico assorbente, 40x60 cm sterile

pz

9.172,80

9.172,80

18.345,600

9231892 E45

28

Dispositivo di inversione in asepsi del flusso ematico tra linea arteriosa e linea venosa del circuito per dialisi
extracorporea

pz

34.450,00

34.450,00

68.900,000

9231902688

29

Dispositivo per il fissaggio a lungo e breve termine dei cateteri long-term
Sistema di gestione e fissaggio integrato sutureless, senza punti di sutura per CVC a lunga permanenza
impermeabile

pz

6.572,00

6.572,00

13.144,000

9231908B7A

