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GARA   PER LA FORNITURA DI PROTESI BILIARI, DUODENALI    PER LA DURATA DI 
ANNI DUE.  

All.to 1 CAPITOLATO TECNICO 

 
 

 

LOTTO 1 - Protesi esofagee coperte, quantità annue n. 4 – prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad 

LOTTO 2 -  Protesi esofagee parzialmente coperte, quantità annue n. 8 – prezzo a base d’asta €. 

2.000,00 cad 

 

LOTTO 3 - Protesi esofagee non coperte, quantità annue n. 4 – prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad 

 

 nitinol con rivestimento in poliuretano o silicone per impedire la ricrescita tumorale all'interno delle 

maglie del dispositivo, sistema di rilascio con filo di sutura, svasatura prossimale, possibilità si 

rilascio prossimale e distale, (il sistema di rilascio prossimale è molto utilizzato soprattutto a livello 

esofageo, e nello specifico superiore, dove consente un rilascio molto più preciso e semplice), filo di 

sutura per rimozione/posizionamento della protesi, markers radiopachi. 

Dimensioni: 

• completamente ricoperte –  lunghezze da 8 a 12 cm; 

• parzialmente ricoperte – rilascio prossimale, lunghezze da 10 a 15 cm.; 

• parzialmente ricoperte – rilascio distale, lunghezze da 10 a 15 cm.; 

• non ricoperta –  rilascio prossimale, lunghezze da 10 a 15 cm.; 

  
    C. R. O. B. 



• non ricoperta – rilascio distale, lunghezze da 10 a 15 cm. 

 

LOTTO 4 - Protesi enterali intracanalari: in nitinol multifilamento, dotate di svasatura nella porzione 

prossimale, recuperabile e riposizionabile, con markers radiopachi. 

duodenale: lunghezze da 6 a 12 cm, lunghezza catetere 230 cm.; 

colica: lunghezze da 6 a 12 cm; lunghezza catetere 230 cm. 

quantità annue n. 10 – prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad. 

 

 

 

LOTTO 5 - PROTESI BILIARI NON COPERTE 

LOTTO 6 - PROTESI BILIARIPARZIALMENTE COPERTE 

LOTTO 7 - PROTESI BILIARI TOTALMENTE COPERTE 

 

in platinol, con estremità svasate, quattro punti di repere fluoroscopici; deve essere disponibile nella 

versione  parzialmente coperta in permalume o materiale equivalente supportato da studi scientifici 

che ne comprovino la resistenza agli acidi biliari; lo stent deve essere dotato di cappio di recupero 

che ne consenta, nella versione interamente rivestita, la removibilità. 

Lunghezze da  6 a 12 cm con corpo da 8 o 10 mm.  

quantità annue: 

LOTTO 5 – n. 6  prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad  

LOTTO 6 - n. 6  prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad  

LOTTO 7 - n. 8  prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad  

 

 

LOTTO 8 - Protesi rettale: non ricoperta in nitinol con sistema di rilascio con filo di sutura, con 

svasatura prossimale, con markers radiopachi, lunghezze da 8 a 12 cm. 

quantità annue n. 4 – prezzo a base d’asta €. 2.000,00 cad. 

 
 
 
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso 


