
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA DELL’IRCCS CROB

LOTTO nr DESCRIZIONE CND BASE
UNITARIA

FABBISOGNO
ANNO totale annuo CIG

1

Contenitori per raccolta e recupero dei polipi mediante
aspirazione in linea durante le procedure endoscopiche. Il
contenitoredeve essere composto da almeno 4 camere
rimovibili singolarmente in maniera da poter permettere
l'identificazione accurata del campione. Prodotto latex free.

G0380 € 6,00 100 € 600,00 718019545B

2
BOCCAGLIO PER ENDOSCOPIA CON LACCIO IN LATTICE
CON E SENZA RACCORDO PER OSSIGENOTERAPIA nella
misura da 38 fr. pediatrico, 48 fr.standard e 60 fr.maxi

G030804 € 1,00 1.800 € 1.800,00 71802208FB

3

BOCCAGLIO PER ENDOSCOPIA CON LACCIO LATEX
FREE CON E SENZA RACCORDO PER
OSSIGENOTERAPIA nella misura da 38 fr. pediatrico, 48
fr.standard e 60 fr.maxi

G030804 € 1,20 100 € 120,00 71802333B7

4

Liquido per marcatura endoscopica biocompatibile sterile di
carbonio purificato per tatuaggio endoscopico di polipi e
lesioni del tratto gastrointestinale, non pirogeno,
preconfezionato in siringa sterile da 5 ml..

G030805 € 4,00 50 € 200,00 7180257784

5
Kit per la cromoendoscopia esofagea composto da: fiala da
10 ml. di soluzione al 2% di Lugol e catetere spray diametro
2,3mm lunghezza 220 cm

G0380 € 60,00 10 € 600,00 71803189DA

6
Kit per la cromoendoscopia intestinale composto da: fiala da
10 ml. di soluzione al 1% d’Indago Carminio e catetere spray
diametro 2,3mm lunghezza 220 cm

G0380 € 60,00 10 € 600,00 71803292F0

7
Pinze da biopsia pluriuso con morso ovale fenestrato senza e
con ago centrale. Lunghezza circa 155 cm, guaina spiralata
in metallo, per gastroscopi con canale operativo da 2,8 mm

G0399 € 300,00 40 € 12.000,00 7180340C01

8

Pinze da biopsia pluriuso con morso ovale fenestrato senza e
con ago centrale. Lunghezza circa 155 cm, guaina spiralata
in metallo, per gastroscopi con canale operativo da 2,0mm
(gastro pediatrico)

G0399 € 300,00 20 € 6.000,00 7180350444

9
Pinze da biopsia pluriuso con morso ovale fenestrato senza e
con ago centrale. Lunghezza circa 230 cm, guaina spiralata
in metallo, per colonscopi, canale operativo minimo 2,8 mm.

G0399 € 300,00 40 € 12.000,00 7180363EFB
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10

Pinza bioptica monouso per gastro/colonscopio, meccanismo
ganasce a valve basculanti (swing) per approcciare
tangenzialmente la mucosa anche in posizioni difficili, valve
ovali fenestrate, sia con, sia senza ago, lunghezza 1550/2300
mm, manico integrato, per canali 2,0mm (gastro ped) e
2,8mm (gastro std) e 3,2mm (gastro op/colon)

G0308010101 € 10,00 300 € 3.000,00 7180414913

11

Pinza bioptica pluriuso per gastro/coloscopio, meccanismo
ganasce a valve basculanti (swing) per approcciare
tangenzialmente la mucosa anche in posizioni difficili, per
canale 2,0 e 2,8mm,morso a coccodrillo con dente di topo,
fenestrato, con e senza ago, disponibili anche versione
rotante (gastro), lunghezza 155 e 230 cm

G0399 € 500,00 5 € 2.500,00 71804273CF

12

Aghi per sclerosi, monouso, camicia in teflon trasparente,
impugnatura ergonomica, connessione luer-lock, con stop di
sicurezza sul manipolo, ago da 5mm x 19G, ago da 5mm x
22G e ago da 5mm x 25G, punta ago smussa a 22°,
lunghezza 2300mm, canale 2.8 mm

G03020101 € 15,00 300 € 4.500,00 7180448523

13

Aghi da sclerosi monouso con camicia in teflon trasparente,
impugnatura con doppio stop, angolo smussatura ago 22°,
misure richieste:
3mmX23G, 4mmX23G, 5mmX23G, 6mmX23G, 1,8mmX25G,
4mmX25G, 5mmX25G, 6mmX25G, 1,8mmX26G, 4mmX26G,
4mmX21G

G03020101 € 30,00 150 € 4.500,00 71804685A4

14

Clip in lega metallica CrCo, compatibile con Risonanza
Magnetica (conditional), premontata su catetere metallico che
scorre all'interno di camicia esterna in teflon che protegge il
canale operativo e la clip da contatti e fuoruscite accidentali,
sterile, rotabile, riapribile, apertura non inferiore 11 mm, latex
free. Compresa con la clip card paziente con indicazioni per
Risonanza Magnetica rilasciata dal produttore.

G030202 € 76,00 250 € 19.000,00 7180496CBD

15
Applicatore di endoloop in nylon, premontato su catetere e
pronto all'uso, sterile, monouso, loop rotabile, di ampiezza 30
mm, lunghezza totale 2300 mm, manico integrato

G03020302 € 76,00 30 € 2.280,00 7180513AC5
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16

Clip metallica compatibile con Risonanza Magnetica
(conditional), premontata, sterile, rotabile, riapribile, apertura
non inferiore 16 mm, latex free. Compresa con la clip card
paziente con indicazioni per Risonanza Magnetica rilasciata
dal produttore.

G030202 € 130,00 150 € 19.500,00 7180522235

17

anse diatermiche per mucosectomia e polipectomia,
monouso, manico integrato, lunghezza circa 230cm,  ovali,
doppio filo intrecciato 0,47mm standard, ampiezze  10mmx20
- 15mm.x30 - 25mm.x50, canale 2,8mm

G03030102 € 30,00 300 € 9.000,00 7180528727

18

anse diatermiche per mucosectomia e polipectomia,
monouso, manico integrato, lunghezza circa 230cm,  ovali,
due fili intrecciati con ulteriore terzo filo esterno al loop ansa,
di rinforzo avvolto a spirale per effetto “grasping” su lesioni
piatte, calibro 0,48mm, ampiezza 20mm, canale 2,8mm

G03030102 € 30,00 20 € 600,00 71805411E3

19

anse diatermiche per mucosectomia e polipectomia,
monouso, manico integrato, lunghezza circa 230cm, ovali, filo
monofilamento calibro 0,3mm, aperture circa 15 e 25mm,
canale 2,8mm

G03030102 € 30,00 40 € 1.200,00 71805644DD

20

anse diatermiche per mucosectomia e polipectomia,
monouso, manico integrato, lunghezza circa 230cm,
asimmetrica crescent specifica per EMR-Cap assisted,
doppio filo intrecciato, calibro 0.3 mm, ampiezza 25 mm,
canale 2,0mm

G03030102 € 30,00 5 € 150,00 71805709CF

21
Ansa rotante completa di manico, anima interna ad anima
stellare per controllo rotazione, snodo cardanico, apertura
ansa da 13 e 20 mm, per polipectomia a caldo e a freddo

G03030101 € 60,00 40 € 2.400,00 7181436476

22
Mini ansa da polipectomia a freddo per la resezione dei
piccoli polipi, diametro dell'ansa 9 mm. con filo di taglio
plurifilamento con sezione da 0,012".

G03030199 € 47,00 50 € 2.350,00 7181445BE1

23

Anse da polipectomia monouso, disponibili con ansa in
acciaio plurifilamento e monofilamento di forma esagonale in
tre diametri (15, 20 e 25 mm.) guaina in teflon. con lunghezza
circa 230 cm., completa di manico

G03030102 € 30,00 50 € 1.500,00 7181455424
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24

Ansa ovale pluriuso dimensioni 30 x 60 con porzione
prossimale piatta per permettere una migliore aderenza alla
parete. Catetere a punta atraumatica dimensioni almeno 220
cm completa di impugnatura. Prodotto latex free.

G03030102 € 150,00 50 € 7.500,00 718147222C

25
Dispositivo monouso da applicare sul distale dello strumento
composto da lamelle morbide per la distensione delle pliche
dell'intestino e migliorare la visione dello stesso.

€ 100,00 50 € 5.000,00 7181485CE3

26

Sistema di ansa monofilamento ottagonale ed ovale con rete
per il recupero di polipi, boli alimentari e corpi estranei con
cateteri di diametro da 1,8, 2,5 e 3,0 mm; e sistema di rete di
diverse tipologie a seconda del corpo da recuperare nelle
misure pediatrico, standard e max

G0305010202 € 100,00 200 € 20.000,00 7181500945

27

Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione
sottomucosa, punta in ceramica:
- a pallina con elettrodo triangolare sulla parte posteriore,
diametro pallina 2.2 mm, lunghezza bisturi elettrificato 4 mm
- cilindrica di diametro 1.7 mm con elettrodo circolare 0.9 mm
sulla parte posteriore

G030399 € 425,00 3 € 1.275,00 718151232E

28
Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione
sottomucosa, punta ad uncino, rotante, uncino elettrificato 4.5
mm x 1.3 mm, per gastroscopio e per colonscopio

G030399 € 425,00 10 € 4.250,00 7181535628

29

Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione
sottomucosa, punta a pomello retraibile, con rivestimento
ceramico sulla punta del catetere, pomello retratto (0.3 mm),
lunghezza bisturi elettrificato 2 mm e 1,5 mm

G030399 € 425,00 3 € 1.275,00 7181546F39

30

Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro
laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale
dell'endoscopio per dissezione sottomucosa, modelli a scelta
in base all'endoscopio utilizzato

G030399 € 25,00 10 € 250,00 71815599F5
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31

Palloncino per dilatazione dell'intero tratto gastrointestinale e
della papilla di Vater, in Nylon, a 3 diametri crescenti,
precaricato con filoguida da 0.035". Diametri da 6 a 20 mm,
palloncino di 55-65 mm con spalle arrotondate, marker
endoscopico ad alto contrasto di colore posizionato al centro
del palloncino, diametro catetere ultrasottile da 2,1 mm

G0301010502 € 360,00 30 € 10.800,00 7181573584

32

Sistema di gonfiaggio per palloncino di cui al lotto n. 31, con
siringa integrata da 60 cc e manometro da 0-15 atm (bar).
Sistema per lo sgonfiaggio rapido e blocco integrato per
l'avanzamento millimetrico del pistone della siringa. Rubinetto
a tre vie luer-lock integrato. Monouso, sterile.

V80 € 110,00 30 € 3.300,00 71815892B9

33

Palloncino per acalasia, monouso sterile, due markers
radiopachi per visualizzare il palloncino, con 2 lumi separati:
uno per gonfiare il palloncino e uno per il passaggio del
filoguida (0,038”), lunghezza 1000mm, misure palloncino mm:
100x30, 100x35, 100x40

G0301010101 € 300,00 3 € 900,00 7181600BCA

34 Manometro monouso ad alta pressione compatibile con il
palloncino acalasia di cui al lotto n. 33 G030499 € 110,00 3 € 330,00 7181607194

35 Filo guida da 0,038" per dilatatore a palloncino per acalasia
lunghezza 260-450cm G0399 € 90,00 3 € 270,00 71816179D2

36

Filo guida monouso sterile, anima in NiTi, porzione distale di
7cm idrofila, dotato di punta radiopaca di 5cm, ulteriore
marker radiopaco a 7cm e successivo marker endoscopico a
spirale fino a 9cm, punta diritta / angolata, calibro 0.035" /
0,025", lungo o corto

G030499 € 190,00 10 € 1.900,00 7181627215

37

Papillotomo monouso 3 lumi, precaricato con filoguida 0,025"
con funzione di misurazione integrata in punta, per operativa
a guida lunga, filo di taglio dello sfinterotomo protetto con
rivestimento isolante di sicurezza nella porzione di taglio
prossimale, naso 7 mm rastremato 4Fr, taglio da 20mm e
30mm, con gancio a C sul manico per attaccarlo al
duodenoscopio durante l'operativa e lo scambio degli
accessori

G03040299 € 270,00 10 € 2.700,00 7181640CCC
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38

Precut monouso a tre lumi, ago 5 mm disponibile standard e
rivestito nei 3mm prossimali con rivestimento isolante di
sicurezza, compatibile 0,035", lunghezza 1700mm, con
gancio a C sul manico per attaccarlo al duodenoscopio
durante l'operativa e lo scambio degli accessori

G03040299 € 250,00 3 € 750,00 71816450F0

39

SFINTEROTOMO A 3 VIE  PER BIILLROTH II CON
IDENTIFICAZIONE  FLUOROSCOPICA DELLA PARTE
DISTALE DELLA LAMA DI TAGLIO - Filo di taglio 20-25-
30mm.

G03040299 € 200,00 3 € 600,00 718165050F

40

Catetere per drenaggio naso-biliare da 5 - 6 e 7 Fr in grado di
accettare filo guida da 0,035, presagomato per dotto epatico
di destra, dotto epatico di sinistra e dotto biliare comune,
completo di connettore luer-lock.

G03040301 € 140,00 10 € 1.400,00 7181658BA7

41

Sistema di litotrissia intracanalare premontato consistente in:
- cestello monouso sterile,premontato con camicia interna in
teflon scorrevole ed esterna metallica,ampiezza del cestello
26mm e 30mm, rotante, disponibile anche filoguidabile in
punta al cestello (0,035")

G030502 € 400,00 5 € 2.000,00 7181670590

42

manico per sistema di litotrissia in acciaio pluriuso
autoclavabile  e staccabile con blocco di non ritorno e ghiera
rotante, dedicato per cestelli rotanti premontati per litotrissia
intracanalare sopradescritti

G030499 € 700,00 1 € 700,00 7181677B55

43
Litotritore di emergenza extracanalare di Sohendra completo
di guaina metallica e manico quadrato con manovella laterale
per litotrissia di emergenza

G0399 € 700,00 1 € 700,00 7181681EA1

44 Guaina metallica di ricambio compatibile con litotritore di
emergenza di Sohendra G0399 € 300,00 5 € 1.500,00 718169388A

45

Sistema spray in polvere di origine minerale per emostasi
endoscopica del tratto gastrointestinale superiore, composto
da sistema con rilascio della polvere a pistola, catetere da 7
Fr e da 10 Fr e lunghezza almena 220 cm.

M040599 € 700,00 2 € 1.400,00 7181698CA9

46 KIT MONOUSO PER LEGATURA ELASTICA MULTILACCIO
DELLE VARICI da 4, 6, 7 o 10 lacci   LATEX FREE G03020301 € 200,00 2 € 400,00 71817030CD
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47

Kit per pulizia dei canali dell’endoscopio, completo di
spazzolino a setole per pulizia del’alloggiamento valvole ad
un estremo e spazzolino a setole per la pulizia dei canali
all'estremo opposto.

G03080302 € 3,00 100 € 300,00 71817041A0

48 Spazzolino di pulizia monouso specifico per elevatore del
duodenoscopio G03080302 € 3,00 50 € 150,00 71817084EC

49

Aghi da ecoendoscopia per prelievo citologico con pattern
ecogenico di alta visibilità che si estende fino alla punta
dell'ago. Alta definizione della punta; stiletto in nitinol. Aghi da
20-22-25 gauge con  configurazione di punta sterile, tagliente
smussata e conica per neurolisi plesso celiaco. Impugnatura
ergonomica. Manico con scale graduate e sistemi di
bloccaggio che permettano di regolare sia la fuoriuscita
dell'ago dalla guaina che la fuoriuscita della guaina dal canale
operativo. Compresa nel kit siringa per il vuoto. Sterile.

A01020102 € 220,00 20 € 4.400,00 7181711765

50

Aghi da ecoendoscopia per prelievo istologico da 25 gauge
con guaina teflonata dotati di foro laterale (da 4 o 2 mm) con
uncino per il prelievo dei campioni in prossimità della punta
con pattern ecogenico di altissima visibilità. Impugnatura
ergonomica. Alta definizione della punta dell'ago, stiletto in
nitinol. Manico con scale graduate e sistemi di bloccaggio che
permettano di regolare sia la fuoriuscita dell'ago dalla guaina
che la fuoriuscita della guaina dal canale operativo.
Compresa nel kit siringa per il vuoto. Sterile.

A01020102 € 250,00 10 € 2.500,00 7181712838

51

Aghi da ecoendoscopia per prelievo istologico da 22 gauge
con guaina teflonata dotati di foro laterale (da 4 o 2 mm) con
uncino per il prelievo dei campioni in prossimità della punta
con pattern ecogenico di altissima visibilità. Impugnatura
ergonomica. Alta definizione della punta dell'ago, stiletto in
nitinol. Manico con scale graduate e sistemi di bloccaggio che
permettano di regolare sia la fuoriuscita dell'ago dalla guaina
che la fuoriuscita della guaina dal canale operativo.
Compresa nel kit siringa per il vuoto. Sterile.

A01020102 € 300,00 20 € 6.000,00 718171390B
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52

Aghi da ecoendoscopia per prelievo istologico da 20 gauge
con guaina teflonata dotati di foro laterale (da 4 o 2 mm) con
uncino per il prelievo dei campioni in prossimità della punta
con pattern ecogenico di altissima visibilità. Impugnatura
ergonomica. Alta definizione della punta dell'ago, stiletto in
nitinol. Manico con scale graduate e sistemi di bloccaggio che
permettano di regolare sia la fuoriuscita dell'ago dalla guaina
che la fuoriuscita della guaina dal canale operativo.
Compresa nel kit siringa per il vuoto. Sterile.

A01020102 € 300,00 10 € 3.000,00 7181719DFD

53

Aghi da ecoendoscopia per prelievo citologico con pattern
ecogenico di alta visibilità che si estende fino alla punta
dell'ago. Guaina metallica esterna rivestita internamente in
teflon. Ago in Nitinol a memoria di forma, alta definizione della
punta; stiletto in nitinol. Aghi da 22 e 19gauge dotati di
finestra laterale per maggior prelievo, punta tagliente ago tipo
Menghini, estensione ago regolabile da 0 a 8 cm, estensione
guaina regolabile da 0 a 5,5cm. Compresa nel kit siringa per il
vuoto. Sterile.

G030799 € 300,00 5 € 1.500,00 7181720ED0

54
Palloncino per ecoendoscopio lineare Pentax modello
EG36300 e EG3870UTK, monouso, sterile, completo di
sistema di fissaggio alla sonda ecografica, latexfree

€ 30,00 300 € 9.000,00 718172314E

€ 202.450,00

le quantità dei dispositivi a cui corrspondono misure o tipologie  diverse verra definita in sede d'ordine


