
LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ 

COSTO 

ANNUO

COSTO PER 3 

ANNI

1

Pinza da biopsia pluriuso (gastro), 

valve ovali fenestrate, con ago , 

compatibilità con canale operativo da 2,8 

m; lunghezza operativa minimo 1550 mm; 

guaina esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità, facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse,  totalmente autoclavabili, complete 

di  manico ergonomico

5 € 150,00 € 450,00 € 1.350,00

ACCESSORI ENDOSCOPIA

ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE, FABBISOGNO E IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

Pinze bioptiche pluriuso, pediatriche, 

con valve ovali, basculanti, con ago  

compatibile con canale bioptico da 2,0 

mm,  lunghezza operativa minimo 1550 

mm.  Elevata flessibilità per permettere 

biopsie in retro visione. Possibilità di 

rotazione.  Facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse, totalmente autoclavabili, complete 

di manico ergonomico.

5 € 200,003

 PINZE GASTRO/COLON-

PLURIUSO

Pinze bioptiche pluriuso, pediatriche, 

con valve ovali, basculanti, possibilità 

di rotazione,  compatibile con canale 

bioptico da 2,0 mm,  lunghezza operativa 

minimo 1550 mm.  Elevata flessibilità per 

permettere biopsie in retro visione. 

Possibilità di rotazione.  Facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse, totalmente autoclavabili, complete 

di manico ergonomico

2 5 € 200,00



PINZE GASTRO/COLON-PLURIUSO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO 

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

€ 2.000,00 € 6.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 3.000,00

Pinza da biopsia pluriuso (colon) valve 

ovali fenestrate,  con ago compatibilità 

con canale operativo da 2,8 m; lunghezza 

operativa minimo 2300 mm; guaina 

esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità, facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse,  totalmente autoclavabili, complete 

di  manico ergonomico.

4 10 € 200,00

Pinza da biopsia pluriuso  Jumbo 

(colon) Valve ovali ad alligatore , 

fenestrate, ago centrale,  compatibilità con 

canale operativo da 2,8 m; lunghezza 

operativa minimo 2300 mm; guaina 

esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità. Facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse, , totalmente autoclavabili, 

complete di  manico ergonomico.

5 € 200,005

Pinze bioptiche pluriuso, (gastro), valve 

ovali, fenestrate, basculanti, possibilità 

di rotazione, con ago centrale, 

compatibile con canale bioptico da 2,8 

mm, lunghezza operativa minimo 2300 

mm; Elevata flessibilità per permettere 

biopsie in retro visione. Possibilità di 

rotazione. Facile sistema di 

disassemblaggio per permettere 

un’accurata pulizia e disinfezione delle 

stesse, , totalmente autoclavabili, 

complete di  manico ergonomico.  

6 5 € 200,00



Pinza da biopsia monouso (gastro) con 

ago

Pinza da biopsia monouso (gastro) 

pediatriche con ago

Valve ovali fenestrate, con ago  

compatibilità con canale operativo da 2,0 

m; lunghezza operativa minimo 1550 mm; 

guaina esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità, manico ergonomico integrato

Pinza da biopsia monouso (colon) con 

ago

Valve ovali fenestrate, ago centrale,  

compatibilità con canale operativo da 2,8 

m; lunghezza operativa minimo 2300 mm; 

guaina esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità, manico ergonomico integrato

PINZE SPECIALI / RECUPERO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO

COSTO PER 

TRE ANNI

Pinza pluriuso da recupero corpi 

estranei , ad alligatore compatibilità con 

canale operativo 2,8 mm

lunghezza operativa minimo 2300 mm, 

facili da smontare e pulire , totalmente 

autoclavabili e complete di manico 

ergonomico

€ 400,00 € 1.200,00

€ 600,00 € 1.800,00

€ 400,00 € 1.200,00

COSTO 

ANNUO

COSTO PER 3 

ANNI

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 2.000,00 € 6.000,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ 

PINZE GASTRO/COLON-MONOUSO

50 € 20,007

Valve ovali fenestrate, ago centrale, 

compatibilità con  canale operativo da 2,8 

m; lunghezza operativa minimo 1550 mm; 

guaina esterna a basso attrito ed elevata 

flessibilità, manico ergonomico integrato

50 € 20,008

9 100 € 20,00

12 3 € 200,00

Spazzolini monouso per citologia , 

compatibilità con canale operativo da 2,8 

e 2 mm, lunghezza operativa minimo 

2300 mm

13 20 € 20,00

10 5 € 200,00

Pinza bioptica pluriuso valve a dente di 

topo, compatibilità con canale operativo 

da 2,8 mm lunghezza operativa minimo 

2300 mm, facili da smontare e pulire ,  

totalmente autoclavabili e complete di 

manico ergonomico.

11 2 € 200,00

Pinza bioptica pluriuso valve ovali 

fenestrate con  apertura laterale per 

prelievi tangenziali  compatibilità con 

canale operativo da 2,0 e da 2,8 mm 

lunghezza operativa minimo 2300 mm, 

facili da smontare e pulire , totalmente 

autoclavabili e complete di manico 

ergonomico .



BRONCOLOGIA 

MONOUSO/PLURIUSO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ 

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

€ 600,00 € 1.800,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 200,00 € 600,00

€ 1.000,00 € 3.000,00

€ 200,00 € 600,00

Pinza bioptica pluriuso rotanti,  valve  

fenestrate, basculanti, lunghezza 

operativa minimo 1050 mm, facili da 

smontare e pulire , totalmente 

autoclavabili e complete di manico 

ergonomico compatibili  canale operativo 

da  2 e da 2,8.

16 3 € 200,00

17

Spazzolini monouso per citologia , 

compatibilità con canale operativo da 2,8 

e 2 mm, lunghezza operativa minimo 

1050 mm, diversi diametri della spazzola.

50 € 20,00

Pinza bioptica monouso per 

broncoscopia , valve ovali, basculanti, 

fenestrate, massima capacità, lunghezza 

operativa minimo 1050 mm, compatibili  

canale operativo da  2 e da 2,8    

14 50 € 20,00

Pinza bioptica monouso per 

broncoscopia , valve ovali ad alligatore, 

fenestrate, con ago centrale, massima 

capacità, lunghezza operativa minimo 

1050 mm, compatibili  canale operativo 

da  2  e da 2,8

15 10 € 20,00

Catetere  a palloncino monouso per 

tamponamento sanguinamento 

compatibile con canale operativo da 2,8 e 

2 mm, lunghezza operativa  minima 1050.

18 5 € 40,00



ANSE POLIPECTOMIA MONOUSO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

OVALE STANDARD sterile , monouso 

idonea anche per mucosectomia

• Apertura del cappio : 25/ 27 mm x 30 mm 

•Filo del cappio intrecciato di calibro 

spesso•Lunghezza operativa del catetere 230 o 

240 cm •Adeguata per canale dell' endoscopio 

da 2,8 mm • Manico integrato possibilmente a 

3 anelli con indicatore di corsa.

OVALE MINI sterile monouso

OVALE STANDARD sterile , monouso, 

morbida

• Apertura del cappio : 25/ 27 mm x 30 mm.--

•Filo del cappio intrecciato di calibro sottile.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa 

OVALE CON DENTINI (idonea per 

mucosectomia)

• Apertura del cappio grande : 30 / 50 mm--• 

Filo del cappio intrecciato di calibro spesso.--• 

Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--• Adeguata per canale dell' endoscopio 

da 2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente 

a 3 anelli con indicatore di corsa.

21 10 € 30,00

20 € 25,0010

Apertura del cappio : 15 x 30 mm   circa.-- 

Filo del cappio intrecciato di calibro spesso.--

Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa. 

19 50 € 25,00

22 5 € 30,00

€ 1.250,00 € 3.750,00

€ 250,00 € 750,00

€ 300,00 € 900,00

€ 150,00 € 450,00



ANSE POLIPECTOMIA MONOUSO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PRE 

TRE ANNI

OVALE STANDARD con punta ad ago, 

sterile monouso

Apertura del cappio : 25 x 50 mm   circa.--

•Filo del cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa.

OVALE JUMBO sterile monouso

Apertura del cappio : 30 x 60 mm   circa.--

•Filo del cappio intrecciato di calibro spesso .--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa.

ESAGONALE sterile monouso

Apertura del cappio :  30 mm   circa.--•Filo 

del cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa.

A BECCO D’ANATRA ( tipo crescent) 

sterile monouso 

Apertura del cappio : 15  mm   circa.--Filo del 

cappio intrecciato di calibro spesso.--

Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm  Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa.

A BECCO D’ANATRA ( tipo crescent) 

sterile monouso

Apertura del cappio : 25  mm   circa.--•Filo 

del cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa.

24 15 € 30,00

25 10 € 30,00

23 10 € 30,00

26 10 € 30,00

27 10 € 20,00

€ 300,00 € 900,00

€ 450,00 € 1.350,00

€ 300,00 € 900,00

€ 300,00 € 900,00

€ 200,00 € 600,00



ANSE POLIPECTOMIA PLURIUSO

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PRE 

TRE ANNI

OVALE STANDARD PLURIUSO 

ROTANTE

• Apertura del cappio :  30 mm.--•Filo del 

cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa e dotato di 

sicuro (preferibilmente luer lock) sistema di 

ancoraggio alla guaina.-- La pinza deve 

essere facilmente smontabile per 

permettere accurata pulizia, disinfezione, 

sterilizzazione, completamente 

immergibile, autoclavabile 

OVALE MINI PLURIUSO  ROTANTE 

• Apertura del cappio :  15 mm.--•Filo del 

cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa e dotato di 

sicuro (preferibilmente luer lock) sistema di 

ancoraggio alla guaina.-- L’ansa deve essere 

facilmente smontabile per permettere 

accurata pulizia, disinfezione, 

sterilizzazione, completamente 

immergibile, autoclavabile

ESAGONALE PLURIUSO  ROTANTE , 

• Apertura del cappio :  30 mm.--•Filo del 

cappio intrecciato di calibro spesso.--

•Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 

cm.--•Adeguata per canale dell' endoscopio da 

2,8 mm.--• Manico integrato possibilmente a 3 

anelli con indicatore di corsa e dotato di 

sicuro (preferibilmente luer lock) sistema di 

ancoraggio alla guaina.--L’ansa deve essere 

facilmente smontabile per permettere 

accurata pulizia, disinfezione, 

sterilizzazione, completamente 

immergibile, autoclavabile.

29 5 € 300,00

30 3 € 300,00

28 10 € 30,00 € 300,00 € 900,00

€ 1.500,00 € 4.500,00

€ 900,00 € 2.700,00



RETINE RECUPERO POLIPI

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

ELETTRODI

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

ELETTRODI PER COAGULAZIONE 

BIPOLARE 

• Catetere con punta dorata per elettroemostasi 

bipolare.--• Adattatore per generatore di 

corrente bipolare ERBE 200.--• Lunghezza 

operativa del catetere 200 / 300 cm.--• Con 

possibilità' di irrigazione.--• Ago per iniezione 

opzionale.--• Adatto per canale dell' 

endoscopio da 2,8 mm.

33 5 € 230,00

Retina monouso  per rimozione di corpo 

estraneo e/o polipi o frammenti di polipo 

rete montata su ansa ovale grande; di varie 

misure, scorrimento morbido per apertura e 

chiusura; lunghezza operativa min 2300 mm; 

compatibilità con canale operativo 2.8 mm

31 50 € 90,00

Sonde per coagulazione monopolare 

autoclavabili, compatibili con canali di lavoro 

da mm. 2,8 e  2 mm; lunghezza non inferiore 

a cm. 230. Necessario cavo di connessione HF 

con generatore di corrente ERBE ICC.

32 5 € 30,00

€ 4.500,00 € 13.500,00

€ 150,00 € 450,00

€ 1.150,00 € 3.450,00



AGHI

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

AGHI PER INIEZIONE 

SOTTOMUCOSA 

Con punta conica e fori laterali.--•Diametro 

dell' ago 23 / 25 G.--•Lunghezza dell' ago 

esposto 4/5 mm.--•Lunghezza operativa del 

catetere 230 o 240 cm.--•Adeguato per canale 

dell' endoscopio da 2,8 mm.--•Manico 

integrato possibilmente a 3 anelli.

Ago per terapia iniettiva (sclerosi) –

calibro ago 23 G; lunghezza ago 5 mm 

circa; estrazione dell'ago agevole anche in 

posizione angolata; lunghezza operativa 

min 2300 mm; compatibilità con canale 

operativo 2.8 mm; manico integrato 

ergonomico, dotato di blocco di sicurezza 

ad ago estratto; connessione luer-lock.

CLIPS e LEGATORI

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PRE 

TRE ANNI

LEGATORE PER VARICI ESOFAGEE 

• A banda multipla (6-7-10 lacci premontati).--

• Laccio segnalatore di colore diverso prima 

del termine.--• Disponibile con cappuccio di 

diametro diverso per strumenti standard e 

pediatrici ( dimetri da 8,6 a 14 mm).--

•Connettore di lavaggio.--•Facile caricamento 

del sistema.

34 50 € 110,00

37 5 € 150,00

35 30 € 30,00

Clips emostatiche monouso riposizionabili, 

per canale operativo da 2,8 mm, lunghezza 

operativa da 2300 mm

36 80 € 120,00

€ 5.500,00 € 16.500,00

€ 900,00 € 2.700,00

€ 9.600,00 € 28.800,00

€ 750,00 € 2.250,00



DILATATORI

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT./VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

Palloncino da dilatazione Esofagea, 

Colica e Pilorica

A 3 stadi progressivi con punta flessibile 

atraumatica.--•Lunghezza  5 o 6 cm.--

•Disponibile in diversi diametri: 8-9-10mm, 

10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 

18-19-20mm.--•Palloncino dotato di filo guida 

con punta flessibile.--•Con markers a per 

misurazione stenosi.--•Possibilità di seguire in 

visione diretta l’efficacia della dilatazione. 

Markers interni distali e prossimali. Sistema 

di gonfiaggio e gonfiaggio rapido. Marker su 

catetere ben  visibile endoscopicamente 

situato prima del Pallone, a indicarne la 

completa fuoriuscita dal canale operativo.

39
Sistema di gonfiaggio con impugnatura 

anatomica, scala graduata e di facile uso
1 € 250,00 € 250,00 € 750,00

MUCOSECTOMIA

Kit Mucosectomia  composto da :

Siringa precaricata con 4,6 ml di sodio 

ialuronato.--•Ago per iniezione del sodio 

ialuronato, diametro 0,9 mm. (20 gauge), 

lungh. ago 5 mm. circa, lunghezza operativa 

catetere 230 cm.--•n° 10 pz. Ago diatermico 

con punta isolata per la resezione della 

mucosa.--•completo di impugnatura con 

collegamento all’elettrobisturi; monouso.

KIT per MUCOSECTOMIA ( 

ELASTICI+ CAP) composto da:

Ansa e sistema di legatura a 6 elastici.--•Ansa 

tipo mini esagonale da 7.0Fr, multifilamento 

dimensione di 1,5cm X 2,5cm.--•Diametro 

minimo canale accessorio dell'endoscopio: 

3,7mm.--•Cappuccio del legatore compatibile 

con strumenti dal diametro esterno da 9,5mm 

a 14 mm.

38 2 per misura € 350,00

41 5 € 250,00

SET Dilatatori esofagei di Savary-Gilliard 

in polivinilcloride. lunghezza di 70 cm; 

diametri:16-17-18-19-20 mm. Parte distale 

rastremata con Marker endoscopico. Ago da 

utilizzare per il lavaggio.

1 set x 3 

misure tipo 16-

18-20 

chiedere alla 

Sorgonà-Cook

40 € 2.500,00

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT/VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

42 5 € 300,00

€ 4.200,00 € 12.600,00

€ 2.500,00 € 7.500,00

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

€ 1.250,00 € 3.750,00

€ 1.500,00 € 4.500,00



GUIDE

VARIE

47
Sistema di lavaggio e aspirazione per la 

pulizia del colon.
50 € 15,00 € 750,00 € 2.250,00

48
Valvole con  sistema di irrigazione per 

endoscopi Olympus e/o Pentax e/o Fuji
100 € 5,00 € 500,00 € 1.500,00

Kit tatuaggio endoscopico composto da:

- pigmento di carbone sterile da 3 ml;

- ago monouso per iniezione da 0,7 mm. (22 

gauge), lungh. ago 5 mm. circa,  lunghezza 

operativa catetere 230 cm; monouso.

TOT. PZ EURO EURO EURO

2.992 8.016,80 64.500,00 193.500,00

Filo guida in Nitinol antikinking del 

diametro di 0.35 Inch lunga 480 cm. Punta 

altamente radiopaca per 5 cm, con 

rivestimento idrofilico. Il corpo della guida 

deve essere possibilmente dotato di markers 

visibili endoscopicamente per permettere una 

corretta misurazione della stenosi. 

43 5 € 80,00

Filo guida in Nitinol anti-kinking da.035 

Inch con punta radiopaca con markers a 

spirale da 4,25 cm, con terminale a loop 

(occhiello) del diametro 2x4mm per passaggio 

di stenosi particolarmente difficili.

5 € 150,00

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT/VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

5 € 170,00

5 € 120,00

Filo guida Savary-Gilliard, retto con punta 

flessibile progressiva, in acciaio inox con 

markers radiopachi ogni 20 cm. Deve essere 

disponibile nelle lunghezze di 200, 250, 

360cm.

Filo guida in Nitinol; dotato di tacche 

radiopache, colorate; tratto distale rastremato 

con punta in platino; con punta soft e standard 

misura da .021 Inch; pluriuso autoclavabile

44

45

46

TOTALE STIMATO IMPEGNO 

SPESA PER PZ, PER 1 E PER 3 ANNI.

49 50

LOTTO N° ARTICOLO
QUANT/VO 

ANNUO

COSTO 

PRESUNTO 

PER PZ

50 Boccagli monouso per endoscopia 2000 € 1,80

€ 55,00

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI

€ 2.750,00 € 8.250,00

€ 3.600,00 € 10.800,00

€ 400,00 € 1.200,00

€ 750,00 € 2.250,00

€ 850,00 € 2.550,00

€ 600,00 € 1.800,00

COSTO 

ANNUO 

COSTO PER 

TRE ANNI
























