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M010101 Cotone Idrofilo                                                    ALLEGATO TECNICO  

LOTTO 1  
 
complessivo base d'asta 3 anni   116457,57 CIG 4681880997 

OVATTA DI COTONE  IDROFILO  (TIPO  ORO)  NON STERILE  

Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:  

-cotone, qualità oro, confezionato in sacchetti di polietilene trasparente, opportunamente chiusi e sigillati per 
garantire il contenuto da eventuali inquinamenti e contenenti ciascuno  250g  o  500 g   o 1.000 g  netti; 

-il cotone non contenente fiocco o cascame di fiocco, deve rispondere ai saggi e ai requisiti indicati dalla 
F.U. e successivi aggiornamenti, sarà consegnato in confezioni resistenti , a tenuta di  polvere e facili da 
immagazzinare per sovrapposizione, e  riportare  in lingua italiana e ben visibile tutti i dati necessari ad 
individuare il contenuto, la quantità , il relativo peso netto, il produttore  e  la  marcatura  CE.  

E’ richiesta ad ogni invio una certificazione di corrispondenza del materiale ai requisiti previsti dal presente 
capitolato. 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
1 A) in  pacchi  da  0,250  Kg       1,2 580 696,00 
1 B) in  pacchi  da  0,500 Kg      1,99 100 198,72 
1 C) in pacchi    da    1    Kg  3,85 9850 37924,47 

  annuo     38819,19 

  Triennale     116457,57 
 
 
M0201010101 garze in cotone tagliate senza filo RX sterile 

LOTTO 2  

complessivo base d'asta 3 anni 89.910,00   CIG 468189779F 

GARZA IDROFILA IN COMPRESSE STERILI in buste contenenti non più di 30 pz. 

lotto  descrizione 

prezzo base 
d'asta a 
garzina 

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 

2 A) 10 x 10 cm      0,005994 5000000 
29970,00 

 

  annuo      
29970,00 

 

  triennale     
89910,00 
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M0201010102 garze in cotone tagliate senza filo RX non sterile 

LOTTO 3  

complessivo base d'asta 3 anni 1.806.097,5   CIG 468191674D 

GARZA IDROFILA DI COTONE PER MEDICAZIONE:  

GARZA IDROFILA IN COMPRESSE 

Il titolo deve essere 12/8 e il filato 32/40. 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
3 A) 10 x 10 cm 6,08 20100 122107,50 
3 B) 20 x 20 cm 6,08 33400 202905,00 
3 C) 30 x 30 cm 6,08 3500 21262,50 
3 D) 40 x 40 cm 6,08 42100 255757,50 

  annuo     602032,50 
  triennale     1806097,5 

 
 
M0201020202 1 garze in cotone piegate con filo RX non sterili 

LOTTO 4  

complessivo base d'asta 3 anni 43.942,5    CIG 46819703DE 

GARZA  LAPARATOMICA  CON  FILO  DI  BARIO  

conforme  Farmacopea  Ufficiale  vigente, in 12  strati, titolo 12/12, corredata di  fettuccia  per  il  
repertamento  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
4 A) cm  10  x  10  0,04725 310000 14647,50 

  annuo     14647,50 
  triennale     43.942,5 

 
N.B. I numeri che seguono la CND, separati da quest’ultima da uno spazio, indicano il numero 
progressivo di lotti appartenenti alla stessa macrocategoria ministeriale, ma che non appartengono 
alla codifica ministeriale (trattasi solo di una modalità compilativa e si può anche omettere in sede 
di formulazione dell’offerta). 
 



3 di 17 
Procedura aperta per la fornitura di “Materiale di Medicazione – Lotti Infruttuosi gara 2010 e Nuove Sopravvenienze” – in Unione di Acquisto tra le 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata  
 

 
 

 

M0201020202 garze in cotone piegate con filo RX non sterili 

LOTTO 5  
 
complessivo base d'asta 3 anni 4.401,33    CIG 4681982DC2 

TAMPONE  DI  GARZA  NON   STERILE  RADIOPACO 

Tampone  radiopaco, non sterile  a 16  strati,  confezionato  con  garza  idrofila  100%  di  cotone  naturale,  

titolo  12/8,  peso  27  -  30g/m2, con  monofilamento  radiopaco  ad  alta  concentrazione  di  solfato  di  

bario,  biologicamente  testato, fissato  internamente  agli  strati . 

Deve  essere  sterilizzabile  in  autoclave  a  120°  -  130°  C.   

Il  limite  di  contaminazione  batterica, a  confezione  originale  integra ,  deve  essere  di  U.F.C. /g > 500 

La  confezione  e  l’etichetta  deve rispondere  ai  requisiti  della  F.U.  vigente  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
5 A) cm  10   x  10     0,0489 30000 1467,11 
  annuo     1467,11 
  triennale     4401,33 

 

M0201050102 tamponi di garza senza filo RX non sterili 

LOTTO 6  
 
complessivo base d'asta 3 anni 66.664,39   CIG 4681992605 

TAMPONI DI GARZA ROTONDI  NON  STERILI   

Pacchi  da  massimo  100  pezzi  

Di  adeguata  morbidezza  che  consenta  una  adattabilità  ai  contorni  di  qualsiasi ferita. In  garza  idrofila  
di  puro  cotone , ripiegata  e  racchiusa  con  o senza  un  piccolo  elastico, contenete  o  meno un  cuscinetto  
di  garza, di  forma  rotonda. Non  devono presentare  cucitura alcuna  e  la  garza  deve  essere  del  tipo 12/8  
e  rispondente  ai  requisiti  della  F.U. vigente. L’eventuale  elastico  in  lattice  o  altro  materiale  non  deve  
cedere  sostanze  estranee o  deformarsi  se  sottoposto  ai  normali  metodi  di  sterilizzazione. La  
confezione  deve  essere  di  materiale  plastico. 

Etichetta   
Su  ogni  singolo  contenitore deve  essere  riportato: 

- descrizione  del  prodotto 
- misura  e  diametro  in  mm  
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- numero  di  lotto 
- titolo  della  garza 
- nome  ed  indirizzo  del  produttore 
- quantità  di  tamponi  contenuti 
- marcatura  CE 
 

 

lotto  descrizione 

prezzo 
base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
6 A) mm 12 circa pacchi  da 100 pz 0,00932 200 1,86 
6 B) mm 30 circa pacchi  da 100 pz 0,018 470000 8460,00 
6 C) mm 40 circa pacchi  da 100 pz 0,025 550000 13750,00 
6 D) mm 60 circa pacchi  da 100 pz 0,032 300 9,60 

  annuo 
  

22221,46 
  triennale 

  
66664,39 

 
 
M0201050201 tamponi di garza con filo RX sterili 
 
LOTTO 7  
 
complessivo base d'asta 3 anni 130.137,30   CIG 46820104E0 
 
TAMPONI DI GARZA ROTONDI  STERILI RADIOPACHI  

Pacchi  da  massimo  100 pz 

caratteristiche  ed  etichette  come  al  punto  precedente  

 

lotto  descrizione 

prezzo base 
d'asta a 
pezzo 

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
7 A) da mm 5 circa pacchi   max 100 pz    0,08352 200000 16704,00 
7 B) da mm 10 circa pacchi  max 100 pz   0,02934 10000 293,40 
7 C) da mm 15 circa pacchi  max 100 pz   0,06 60000 3600,00 
7 D) da mm 20 circa pacchi  max 100 pz   0,06 10000 600,00 
7 E) da mm 25 circa pacchi  max 100 pz    0,06 10000 600,00 
7 F) da mm 30 circa pacchi  max 100 pz    0,06 210000 12600,00 
7 G) da mm 60 circa pacchi  max 100 pz   0,06909 130000 8981,70 

  annuo     43379,10 
  Triennale     130.137,30 

 
 
 
M0201050202 tamponi di garza con filo RX non sterili  
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LOTTO 8  
   
complessivo base d'asta 3 anni 76.624,93    CIG 468202406F 

TAMPONI DI GARZA ROTONDI  NON  STERILI  RADIOPACHI 

Pacchi  da  massimo  100  pezzi   

Di  adeguata  morbidezza  che  consenta  una  adattabilità  ai  contorni  di  qualsiasi ferita. In  garza  idrofila  
di  puro  cotone , ripiegata  e  racchiusa  con  o senza  un  piccolo  elastico, contenete  o  meno un  cuscinetto  
di  garza, di  forma  rotonda. Non  devono presentare  cucitura alcuna  e  la  garza  deve  essere  del  tipo 12/8  
e  rispondente  ai  requisiti  della  F.U. vigente. L’eventuale  elastico  in  lattice  o  altro  materiale  non  deve  
cedere  sostanze  estranee o  deformarsi  se  sottoposto  ai  normali  metodi  di  sterilizzazione. Il  filo  
radiopaco  deve  essere  inserito  nella  trama  della  garza  e  risultare, a  tampone  finito, all’interno  dello  
stesso  ed  essere  esterno solo  nel  punto  di  chiusura del  tampone . 
La  confezione  deve  essere  di  materiale  plastico. 
Etichetta 
Su  ogni  singolo  contenitore deve  essere  riportato: 

- descrizione  del  prodotto 
- misura  e  diametro  in  mm  
- numero  di  lotto 
- titolo  della  garza 
- nome  ed  indirizzo  del  produttore 
- quantità  di  tamponi  contenuti 
- marcatura  CE  

 

lotto  descrizione 

prezzo base 
d'asta a 
pezzo 

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
 8 A) da mm 5 circa pacchi  max 100 pz    0,010712 1000 10,71 
 8 B) da mm 10 circa pacchi max 100 pz    0,013 50000 650,00 
 8 C) da mm 12 circa pacchi max 100 pz    0,013 250000 3250,00 
 8 D) da mm 15 circa pacchi max 100 pz    0,015 150000 2250,00 
 8 E) da mm 20 circa pacchi max 100 pz    0,015 50000 750,00 
 8 F) da mm 25 circa pacchi max 100 pz    0,018 120000 2160,00 
 8 G) da mm 30 circa pacchi max 100 pz    0,018 300000 5400,00 
 8 H) da mm 40 circa pacchi max 100 pz    0,024995 150000 3749,25 
 8 I) da mm 60 circa pacchi  max 100 pz     0,040676 180000 7321,68 

  annuo     25541,64 
  triennale     76624,93 

 

M030030201 maglie tubulari 

LOTTO 9  
 
complessivo base d'asta 3 anni 2.439,03    CIG 4682042F45 
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MAGLIA TUBOLARE  

deve essere:   

In  tessuto tubolare con lavorazione a maglia e  di  adeguata  elasticità  con 1'85%  circa di cotone, assenza di 
viscosa e 15%  circa  di  materiale  gommoso  idoneo;  

Il  rapporto dilazione/lunghezza su un campione di 50 cm. dovrà essere  dichiarato  come  parimenti il  peso 
per  unità  di  misura. 

Ogni singola confezione contenente 1 o 2 rotoli, adeguatamente sigillata in modo tale da impedire possibili 
inquinamenti, avrà in etichetta la specificazione della relativa misura, il n. dei rotoli contenuti, il peso, la 
lunghezza, 1a ragione sociale del produttore con l'indirizzo o quella del fornitore se non produttore.  

 

lotto  descrizione 
prezzo 

base d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
9 A) maglia tubolare (varie misure) 6,78 120 813,01 

  annuo     813,01 
  triennale     2439,03 

 
 

M030101 1 bende in garza idrofila 

LOTTO 10  

complessivo base d'asta 3 anni 956,19   CIG 46820738DC 

BENDE  DI  GARZA  IDROFILA  ORLATA  AURICOLARI  

di garza idrofila tit.12/10  orlate, incarto singolo, conforme F .U. vigente:  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
10 A) Lung. m 5 x alt cm 1 0,11 1150 124,98 
10 B) Lung. m  5 x alt cm 2 0,15 1300 193,75 

  annuo     318,73 
  triennale     956,19 

 
 
M03030203 cuscinetti in gommapiuma 
 
LOTTO 11  
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complessivo base d'asta 3 anni 1.124,79  CIG 4682081F74 
 

CUSCINETTI PREFORMATI  

di puro lattice di gomma per compressione mirata e protezione:  

 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
11 A) reniforme  piccolo cm. 6 x 9 ca  1,93 20 38,50 

11 B) reniforme grande cm  7  x 13 ca     3,48 20 69,55 

11 
C) rettangolare piccolo cm 16  x 12  x 
1,2 ca      6,80 20 136,00 

11 
D) rettangolare grande cm 25  x22  x 1 
ca 13,09 10 130,88 

  annuo     374,93 
  triennale     1124,79 

 
 

M03050201 1 bende e stecche in gesso naturale 

LOTTO 12  

complessivo base d'asta 3 anni 25.452,00   CIG 4682097CA9 

BENDE GESSATE    PRESA  LENTA  

 tipo   "Superiore Extra"   incarto singolo , sacchetto impermeabile termosaldato. 

Le caratteristiche tecniche  richieste  sono le seguenti:  

- bende  di  garza  con  17  fili  per  cm  quadrato  con  tramatura  doppia; 
- pasta  gessata,  consistente,  cremosa  ed omogenea  che  risulti  evidente  al  tatto  e  che  non  si  

sfarini  eccessivamente  durante  lo  srotolamento; 
- indurimento  per  assorbimento  di  acqua in  5 – 10  minuti  circa, con  un  tempo  di  idratazione  

completa  di  100 – 120  minuti  e  di  solidità  finale  di  48  ore; 
- la  confezione  deve  essere  tale  da  evitare  l’assorbimento  di  umidità  durante  il  periodo  di  

conservazione; 
- in  etichetta,  tra  le  altre  cose, dichiarare  la  composizione  del  gesso  e  la  data  di  preparazione  

della  benda . 
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lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
12 A) Lung – m 5 x cm 10  1,48 1000 1480,00 
12 B) Lung - m 5 x cm 15 1,92 1200 2304,00 
12 C) Lung - m 5 x cm 20 2,35 2000 4700,00 

  annuo     8484,00 
  triennale     25452,00 

M030506 ferule 

LOTTO 13   

complessivo base d'asta 3 anni  768,21    CIG 4682157E2C 

BENDAGGIO  MORBIDO  PER  DITA 

in  cotone  con  imbottitura interna , nelle  misure 

 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
13 A) piccola 0,473 200 94,50 
13 B) media 0,525 150 78,71 
13 C) grande 0,552 150 82,86 

  annuo     256,07 
  triennale     768,21 

 

M030599 1 sistemi e prodotti per immobilizzazione, altri 

LOTTO 14  

complessivo base d'asta 3 anni 3.000,03   CIG 4682184477 

KIT  PER  BENDAGGIO  DINAMICO AD  IMMOBILIZZAZIONE PARZIALE  

devono  essere  pronti   all’uso  per  il  confezionamento  di  bendaggi  funzionali  e  contenere  bende  
adesive  elastiche  in  lunghezza,  bielastiche  in  altezza. Tapes  anelastici  e  materiale  di  imbottitura. 

 lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
14 A) bendaggio    -   ginocchio 26,97 10 269,73 
14 B) bendaggio    -   caviglia 25,08 10 250,77 
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14 C) bendaggio -  fascite  plantare 11,55 10 115,47 

14 
D) bendaggio -  tendinopatia  
dell’achilleo 17,00 10 170,00 

14 E) bendaggio - epicondilite 19,40 10 194,04 
  annuo     1000,01 
  triennale     3000,03 

 

M04010102 2 medicazioni in poliuretano o altro materiale plastico adesivo con 
compressa assorbente 

LOTTO 15  

complessivo base d'asta 3 anni 121.500,00    CIG 46821990D9 

MEDICAZIONE  PER FERITE ESSUDATIVE  

medicazione idrofila, sterile, tristratificata, monouso, altamente assorbente con bordi adesivi per ferite 
croniche essudative.  

La medicazione deve avere le seguenti caratteristiche:  

-strato a contatto con la ferita in poliuretano idrofilo, microforato, a nido d'ape, per impedire la sua adesione 
alla ferita;  

-strato intermedio in schiuma poliuretanica a funzione idrocellullare, per l'assorbimento progressivo 
dell'essudato;  

-strato più interno in pellicola sottilissima di poliuretano, impermeabile ai liquidi ed ai batteri;  

-capacità assorbente fino a 10 volte il suo peso;  

-consistenza spugnosa tale da garantire l'isolamento meccanico e termico della ferita.  

lotto  descrizione 

prezzo 
base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale 
annuo 

prezzi per 
q.tà 

15 A) cm 8,5 x 8,5 circa 3 500 1500 

15 B) cm 11 x 11 circa    4 3000 12000 

15 C) cm  15 x 15 circa    9 3000 27000 

  annuo     40500 

  triennale     121.500,00 
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N.B. Ai fini della valutazione dell’equivalenza della suddetta medicazione, la composizione strutturale dei 
prodotti dovrà intendersi rispettata laddove una pur diversa aggregazione della medicazione ne conservi le 
caratteristiche funzionali. 

 M04010102 2 medicazioni in poliuretano o altro materiale plastico adesivo con 
compressa assorbente 

LOTTO 16  

complessivo base d'asta 3 anni 39.000,00    CIG 46822223D3 
Stesse caratteristiche tecniche del lotto precedente.  

lotto  descrizione 

prezzo 
base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale 
annuo 

prezzi per 
q.tà 

16 D) cm 25  x  25 circa    13 1000 13000 

  annuo     13000 

  triennale     39.000,00 
 
N.B. Ai fini della valutazione dell’equivalenza della suddetta medicazione, la composizione strutturale dei 

prodotti dovrà intendersi rispettata laddove una pur diversa aggregazione della medicazione ne conservi 
le caratteristiche funzionali. 

M04010202 1 medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in poliuretano  

LOTTO 17  

complessivo base d'asta 3 anni  47.318,31   CIG 46822391DB 

MEDICAZIONE  TRASPARENTE  IN FILM  POLIURETANICO PER FISSAGGIO CATETERI  

con adesivo acrilico A8. La medicazione deve possedere i seguenti requisiti:  

-spessore del film: 6 micron;  

-peso del film: max 30 g./mq;  

-peso dell'adesivo: max 25 g./mq;  

-permeabilità al vapore: asciutto min. 900 g./mq/24h; 

bagnato min.2.900 g./mq/24h 

misure:  
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lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 

17 
A) cm 6 x 7 cm ca.  (con taglio centrale 
per cateteri con alette)  0,20 40000 8050,00 

17 B) cm 7 x 9 cm ca                                0,17 5500 960,77 

17 C) cm 10 x 12 cm ca                            0,34 20000 6762,00 
  annuo     15772,77 
  triennale     47318,31 

 
 
M04010202 1 medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in poliuretano 

LOTTO 18  

complessivo base d'asta 3 anni 83.520,00    CIG 4682251BBF 

MEDICAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI FERITE  

medicazione con bordi adesivi (la parte interna non deve essere adesiva) costituita da una pellicola 
trasparente di poliuretano, preferibilmente con un supporto quadrettato che permette il monitoraggio della 
ferita. Il supporto preferibilmente quadrettato deve essere riferito alla medicazione e non al 
rivestimento. 

La pellicola deve avere le seguenti caratteristiche: 

-  spessore: 0,06 mm. max;  

-  elasticità: 33% min.; 

-  massa adesiva acrilica A8; 33 g ./mq.;   

-  supporto quadrettato per il monitoraggio;  

-  permeabilità al vapore umido: 815 g mq./24h/37C;    

Le misure richieste sono le seguenti: 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
18 A) cm 10 x 12 circa 0,8 16300 13040,00 

18 B) cm 13 x 25 circa 1,85 8000 14800,00 
  annuo     27840,00 
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  triennale     83520,00 
 
 

M04040301 2 medicazioni in idrocolloidi puri 

LOTTO 19  

complessivo base d'asta 3 anni 11.340,00   CIG 46822570B6 

POLVERE  IDROCOLLOIDALE 

sterile  per  ulcere  cutanee  molto essudanti  in  confezione  con  sistema  di  erogazione  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
19 A) polvere colloidale g  4,2 900 3780,00 

  annuo     3780,00 
  triennale     11340,00 

 

M04040302 2 medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze 

LOTTO 20  

complessivo base d'asta 3 anni 3.564,00   CIG 4682270B6D 
 
MEDICAZIONE non aderente in tessuto a maglie aperte, impregnata di emulsione lipidica, tipo 
petrolatum. 
 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
20 A) cm  8 x 8 circa 0,42 400 168,00 

20 B) cm 8 x 20 circa 0,9 400 360,00 
20 C) cm 8 x 40 circa 1,65 400 660,00 

  annuo     1188,00 
  triennale     3564,00 

 
M04040802 medicazione in argento associato ad altre sostanze 
 
LOTTO 21  
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complessivo base d'asta 3 anni 43.606,50   CIG 4682283629 

MEDICAZIONE STERILE  
composta da soffici fibre gelificanti di carbossimetilcellulosa sodica al 100% rinforzate con ioni di 
argento (1,2% circa). 
 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
21 A) cm 5 x 5 cm circa  2,99 600 1794,00 
21 B) cm 10 x10 cm circa 6,56 800 5248,00 
21 C) cm 15x15 cm circa                                         13,95 500 6975,00 

21 
D) cm 2x45 cm circa per ferite 
cavitarie 10,37 50 518,50 

  annuo     14535,50 
  triennale     43606,50 

 
 
N.B. Ai fini della valutazione dell’equivalenza della suddetta medicazione, la composizione strutturale dei 

prodotti dovrà intendersi rispettata laddove una pur diversa aggregazione della medicazione ne conservi 
le caratteristiche funzionali. 

M040501 1 medicazioni emostatiche in cellulosa 

LOTTO 22  

Complessivo base d’asta triennale 57.165,00                        CIG 4682291CC1 

MEDICAZIONI  STERILI  IN  CELLULOSA CRISTALLINA IN FORMA DI PELLICOLA 
BIOTECNOLOGICA TIPO Cristal cell 

permeabili  al  vapore  e  ai  gas: 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
22 A) mis  6X9  cm circa 18,76 125 2345,00 
22 B) mis 9X12 cm circa 30 125 3750,00 
22 C) mis 12X 18  cm circa 54 240 12960,00 

  annuo     19055,00 
  triennale     57165,00 

M050101 2 cerotti su rocchetto (a nastro) 

LOTTO 23  
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complessivo base d'asta 3 anni 65.322,00   CIG 468229935E  

CEROTTI  ADESIVI  POROSI  IN  TELA: PERFORATI, ADESIVI, ANELASTICI  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
23 A) m 5 x cm 2,5 h circa 0,21 500 105,00 

23 B) m 5 x cm 5 h circa 0,4 52000 20800,00 

23 C) m 5 x cm 10 h circa 0,79 1100 869,00 
  annuo     21774,00 
  triennale     65322,00 

 
 
 
M050101 3 cerotti su rocchetto (a nastro) 
 
LOTTO 24  
 
complessivo base d'asta 3 anni 234.480,00   CIG 4682314FBB 

CEROTTO ADESIVO ANELASTICO   IPOALLERGENICO 

composto da un supporto in tessuto rigido spalmato con una massa adesiva ipo-allergenica in grado di 
aderire alla cute tramite una semplice pressione. 

supporto: viscosa colore bianco;  

-massa adesiva: ossido di zinco/gomma sintetica/resina sintetica.  

Nelle misure:  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
24 A) cm 2,5 x 10 m ca 1,14 4000 4560,00 
24 B) cm 4 x 10 m ca 2 300 600,00 
24 C) cm 5 x 10 m ca 2,5 29200 73000,00 

  annuo     78160,00 
  triennale     234480,00 

M050101 4 cerotti su rocchetto (a nastro) 

LOTTO 25  
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complessivo base d'asta 3 anni 10.350,00   CIG 4682322658 

NASTRO ADESIVO  

Nastro adesivo elastico in schiuma  

 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
25 A) 7,6 cm X 5 m circa  8,625 400 3450,00 

  annuo     3450,00 
  triennale     10350,00 

 

M9002 1 spray protettivi e lubrificanti spray, gel, liquidi e in crema 

LOTTO 26  
 
complessivo base d'asta 3 anni 895,98   CIG 4682335114 

SPRAY  UNIVERSALE  AL  SILICONE  

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
26 A) spray universale al silicone 4,98 60 298,66 

  annuo     298,66 
  triennale     895,98 

 
 
Y060312 4 ortesi cervicali (collari) 
 
LOTTO 27  
 
complessivo base d'asta 3 anni 8.882,28   CIG 46823540C2 
 

COLLARE  CERVICALE  RADIOTRASPARENTE 

Collare  cervicale, per  fratture  cervico- dorsali  

a) 

- in  materiale  atossico, con  valve  avvolgenti  e  chiusura  a velcro. 

- radiotrasparente, con  perfetta  aderenza  alla  nuca, mento  e  spalla.  

- deve  presentare fori  per  l’aerazione ed  avere  predisposizione  di  attacco  allo  stabilizzatore  
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toracico 

circonferenza, collo, altezza (misure varie).     
 

b)   

stabilizzatore  sterno-dorsale  per  collare 

- deve  essere  radiotrasparente, presentare  chiusura  con  cinturini  a  velcro, avere  elementi  di  

fissaggio con  collare  di  cui  al  punto  a )  

misura  universale  
 

lotto  descrizione 

prezzo 
base 
d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale 
annuo 
prezzi 

per q.tà 

27 A) Collare  cervicale, per  fratture  cervico  dorsali  26,916 10 269,16 

27 B) stabilizzatore  sterno  - dorsale  per  collare 26,916 100 2691,6 
  annuo     2960,76 
  triennale     8.882,28 

 

MANOPOLA  CON  SPUGNA  SAPONATA    

LOTTO 28  

complessivo base d'asta 3 anni  144.000,00   CIG 46823659D3 

Coppia di manopole anatomiche monouso per l’effettuazione delle cure igieniche quotidiane e la 
prevenzione delle infezioni dei pazienti con deficienze immunitarie, una per il lavaggio ed una per 
l’asciugatura, con le seguenti caratteristiche: 

- dimensioni delle manopole cm 18x31 circa + cm 7 circa per il pollice; 
- forma anatomica con il pollice estruso per garantire maggiore manovrab 
- .ilità e sensibilità nel suo utilizzo; 
- superficie interna delle manopole polietilenata con il sistema ad estrusione a caldo attraverso il 

fissaggio di un film di polietilene protettivo di 30 micron; 
- sistema di chiusura al polso regolabile con ganci in polipropilene (velcro) e asola vellutino centrale; 
- applicazione sulla manopola per il lavaggio di una spugnetta saponata (grammatura 90) delle 

dimensioni 12x15 cm circa pre-dosata con sapone dermatologico anallergico a pH isocutaneo; 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
28 A) spugna saponata  0,8 60000 48000,00 

  annuo     48000,00 
  triennale     144.000,00 
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MEDICAZIONE SPRAY A BASE DI COLLAGENE CND 040401001 

 

LOTTO 29 (esigenza sopravvenuta per mancato approvvigionamento di farmaco non più in 
produzione) 

complessivo base d'asta 3 anni  240.000,00   CIG 4682388CCD 

Medicazione in polvere spray per uso topico a base di collagene di origine equina e argento colloidale 

lotto  descrizione 
prezzo base 

d'asta  

totale 
quantità/  

anno 

totale annuo 
prezzi per 

q.tà 
29 A) flaconi da 12 g circa 4 20000 80000 

  annuo     80000 
  triennale     240000 

 
NOTE: 
- Le misure dei materiali indicate non devono essere inferiori o superiori al 

20% di quelle indicate nel presente Allegato Tecnico al Capitolato (range di 
scostamento +/- 20%); 

 
- Ai fini della valutazione di equivalenza ove la stessa è richiamata, la 

composizione strutturale dei prodotti dovrà intendersi rispettata laddove 
una pur diversa aggregazione della medicazione ne conservi le 
caratteristiche funzionali. 

 

 


